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Prefazione 

Generale 

Il manuale dell'utente (di seguito denominato "il manuale") descrive la struttura, il 

funzionamento e il funzionamento del server di videosorveglianza intelligente (di seguito 

denominato "il Dispositivo" o il "sistema"). 

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 

risparmiare tempo. 

 Fornisce informazioni aggiuntive come supplemento al testo. 

Cronologia delle revisioni 

Versione Contenuto della revisione Tempo di rilascio 

V5.0.0 

●  Aggiunta la funzione di conversazione 

sulla finestra di visualizzazione. 

●  Aggiunto l'allarme acustico e luminoso. 

●  Eliminata la strategia di creazione di 

scorciatoie RAID. 

ottobre 2021 

V4.0.0 

●  Aggiunto riconoscimento facciale 1:1. 

●  Aggiunto il disarmo con un clic. 

●  Aggiunto il rilevamento dell'integrità 

dell'SSD. 

●  Aggiunta ricerca correlata di immagini 

di volti e immagini del corpo umano. 

●  Aggiunta la frequenza delle voci. 

giugno 2021 

V3.3.0 

●  Aggiunta l'introduzione all'installazione 

dell'HDD alla serie 8-HDD. 

●  Aggiunti alcuni modelli. 

dicembre 2020 
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Versione Contenuto della revisione Tempo di rilascio 

V3.2.0 

●  Aggiunto il database dei passanti. 

●  Aggiunto cambio di modello IVS 

●  Aggiunta la versione dell'algoritmo 

nell'elenco dei dispositivi. 

●  Aggiunto Re-extract Eigenvector Again. 

●  Conteggio persone ottimizzato, allarme 

chiamata e allarme fumo. 

novembre 2020 

V3.0.4 

●  Configurazione di archiviazione e 

registrazione ottimizzata. 

●  Aggiunte impostazioni PTZ. 

●  Aggiunto il rilevamento delle chiamate 

e il rilevamento del fumo. 

luglio 2020 

V3.0.3 Aggiunti alcuni modelli. aprile 2020 

V3.0.1 
Aggiunta distribuzione della folla e note 

sulla sicurezza dei dati. 
dicembre 2019 

V3.0.0 

●  Aggiunta la ricerca per immagine, 

cluster e dewarp fisheye . 

●  Capitoli aggiornati che includono il 

funzionamento intelligente e la 

gestione del dispositivo in base alla 

nuova versione del dispositivo. 

dicembre 2019 

V2.1.0 

●  Aggiunti metadati video, 

riconoscimento del veicolo e funzioni di 

confronto del veicolo. 

●  Aggiornato il capitolo sul 

funzionamento intelligente. 

giugno 2019 

V2.0.1 
Aggiunta attenzione a importanti 

salvaguardie e avvertenze. 
gennaio 2019 

V2.0.0 
Dati aggiornati del sistema della serie 16 

HDD. 
dicembre 2018 

V1.0.0 Prima uscita. novembre 2018 

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. 
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Informazioni sul manuale 

●  Il manuale è solo di riferimento. Potrebbero essere riscontrate lievi differenze tra il manuale 

e il prodotto. 

●  Non siamo responsabili per perdite subite a causa dell'utilizzo del prodotto in modi non 

conformi al manuale. 

●  Il manuale verrà aggiornato secondo le ultime leggi e regolamenti delle relative 

giurisdizioni. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale utente cartaceo, utilizzare il 

nostro CD-ROM, scansionare il codice QR o visitare il nostro sito Web ufficiale. Il manuale è 

solo per riferimento. Leggere differenze potrebbero essere riscontrate tra la versione 

elettronica e la versione cartacea. 

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

aggiornamenti del prodotto potrebbero comportare la comparsa di alcune differenze tra il 

prodotto effettivo e il manuale. Si prega di contattare il servizio clienti per il programma più 

recente e la documentazione supplementare. 

●  Potrebbero esserci errori nella stampa o deviazioni nella descrizione delle funzioni, delle 

operazioni e dei dati tecnici. In caso di dubbi o controversie, ci riserviamo il diritto di 

spiegazioni finali. 

●  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, marchi registrati e nomi di 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, ci riserviamo il diritto di una spiegazione finale. 

Icone e pulsanti 

Icona/Pulsante Descrizione 

 

Dopo aver inserito la password, fare clic sull'icona, è possibile 

visualizzare la password visualizzata in lettere e numeri. Rilascia il 

mouse o sposta il puntatore in altre posizioni, la password viene 

visualizzata sotto forma di punti neri. 

 

Aggiungi icona. Fare clic sull'icona, il sistema può visualizzare la 

finestra APPLICAZIONI nascosta . È possibile visualizzare o 

aprire le applicazioni. 

 
Informazioni di aiuto. Puntare sull'icona, il dispositivo può 

visualizzare le informazioni della guida. 

// _  

Mostra o nascondi l'icona. Fare clic sull'icona per visualizzare il 

menu nascosto. Ora l'icona è mostrata come / / . Fare 

nuovamente clic su / / per nascondere le voci di menu. 

 
Selezionare la casella. È possibile selezionare più voci di menu 

contemporaneamente. significa selezionato. 
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Icona/Pulsante Descrizione 

 
Seleziona la casella per selezionare una voce di menu, 

significa selezionata. 

 
Casella a discesa. Fare clic sulla casella per visualizzare il menu a 

discesa. 

 

Attiva l'icona. 

●  : disattivato. 

●  : abilitato 

●  : la funzione non può essere abilitata. 

●  : la funzione non può essere disabilitata. 

 Fare clic per cancellare tutte le impostazioni dei criteri di ricerca. 

 

Cambio di pagina. 

●  / : pagina su/pagina giù. 

●  / : vai alla prima pagina o all'ultima pagina. 

 Icona del filtro. Fare clic sull'icona per impostare i criteri di filtro. 

 
Seleziona l'icona. Fare clic sull'icona, il sistema visualizza una 

casella di controllo, in modo da poter selezionare più oggetti. 

 
Colonna di ricerca. Inserisci le parole chiave, clicca per cercare 

le informazioni corrispondenti. 

 Colonna di testo. Immettere numero, lettera, simbolo e così via. 

 Pulsante Chiudi. Fare clic sull'icona per chiudere la finestra. 
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Precauzioni e avvertenze importanti 

Questa sezione introduce i contenuti riguardanti la corretta gestione del Dispositivo, la 

prevenzione dei rischi e la prevenzione dei danni alla proprietà. Leggere attentamente prima di 

utilizzare il dispositivo, attenersi alle linee guida durante l'utilizzo e conservare il manuale in un 

luogo sicuro per future consultazioni. 

Requisiti operativi 

 

●  Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico ciò potrebbe causare 

interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare misure adeguate. 

●  Il Dispositivo è pesante e deve essere trasportato da più persone insieme per evitare lesioni 

personali. 

 

●  Controllare se l'alimentazione è corretta prima dell'uso. 

●  Non scollegare il cavo di alimentazione sul lato del dispositivo mentre l'adattatore è acceso. 

●  Utilizzare il dispositivo entro l'intervallo nominale di alimentazione in ingresso e in uscita. 

●  Utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità e temperatura consentite. 

●  Non far cadere o spruzzare liquidi sul Dispositivo e assicurarsi che non vi siano oggetti 

pieni di liquido sul Dispositivo per evitare che il liquido vi penetri. 

●  Non smontare il dispositivo senza istruzioni professionali. 

●  Le configurazioni andranno perse dopo aver eseguito un ripristino delle impostazioni di 

fabbrica. Si prega di essere avvisati. 

●  Non riavviare, spegnere o scollegare l'alimentazione del Dispositivo durante un 

aggiornamento. 

◇  Assicurarsi che il file di aggiornamento sia corretto perché un file errato può causare un 

errore del dispositivo. 

◇  Il sistema non può aggiornare diversi tipi di moduli IA contemporaneamente. 

●  Non accendere/spegnere frequentemente il dispositivo. In caso contrario, la durata del 

prodotto potrebbe ridursi. 

●  Eseguire regolarmente il backup dei dati importanti quando si utilizza il dispositivo. 

●  Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F). 

Requisiti di installazione 

 

●  Non collegare l'adattatore di alimentazione al dispositivo mentre l'adattatore è acceso. 

●  Rispettare rigorosamente il codice e gli standard di sicurezza elettrica locali. Assicurarsi che 

la tensione ambientale sia stabile e soddisfi i requisiti di alimentazione del dispositivo. 

●  Non esporre la batteria ad ambienti con pressione atmosferica estremamente bassa o 
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temperature estremamente alte o basse. Inoltre, è severamente vietato gettare la batteria 

nel fuoco o in una fornace e tagliare o esercitare pressione meccanica sulla batteria. Questo 

per evitare il rischio di incendio ed esplosione. 

●  Utilizzare l'adattatore di alimentazione standard o l'alimentatore dell'armadio. Non ci 

assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni causati dall'uso di un 

adattatore di alimentazione non standard. 

 

●  Non collocare il Dispositivo in un luogo esposto alla luce solare o vicino a fonti di calore. 

●  Tenere il dispositivo lontano da umidità, polvere e fuliggine. 

●  Posizionare il dispositivo in un luogo ben ventilato e non bloccarne la ventilazione. 

●  Installare il server su una superficie stabile per evitare che cada. 

●  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. 

●  Il Dispositivo è un apparecchio elettrico di classe I. Assicurarsi che l'alimentazione del 

Dispositivo sia collegata a una presa di corrente con messa a terra di protezione. 

●  Utilizzare cavi di alimentazione conformi ai requisiti locali e alle specifiche nominali. 

●  Prima di collegare l'alimentatore, accertarsi che la tensione di ingresso corrisponda ai 

requisiti di alimentazione del server. 

●  Durante l'installazione del dispositivo, assicurarsi che la spina di alimentazione e 

l'accoppiatore dell'apparecchio siano facilmente raggiungibili per interrompere 

l'alimentazione. 

●  Installare il server in un'area accessibile solo ai professionisti. 

●  È necessaria una protezione aggiuntiva per l'involucro del dispositivo per ridurre la tensione 

transitoria all'intervallo definito. 

●  Se non si spinge la scatola dell'HDD fino in fondo, non chiudere la maniglia per evitare di 

danneggiare lo slot dell'HDD. 

●  Installare il dispositivo vicino a una presa di corrente per la disconnessione di emergenza. 

●  È vietato ai non professionisti e al personale non autorizzato aprire l'involucro del 

Dispositivo. 

●  Fissare saldamente il dispositivo all'edificio prima dell'uso. 

Requisiti di manutenzione 

 

●  Assicurarsi di utilizzare lo stesso modello quando si sostituisce la batteria per evitare 

incendi o esplosioni. Smaltire la batteria rigorosamente secondo le istruzioni su di essa. 

●  Spegnere il dispositivo prima della manutenzione. 

 

●  Il modulo AI non supporta l'hot plug. Se è necessario installare o sostituire il modulo AI, 

scollegare prima il cavo di alimentazione del dispositivo. In caso contrario, causerà danni 
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alla lima sul modulo AI. 

●  L'involucro del dispositivo fornisce protezione per i componenti interni. Utilizzare un 

cacciavite per allentare le viti prima di staccare l'involucro. Assicurarsi di rimettere 

l'involucro e fissarlo nella sua posizione originale prima di accendere e utilizzare il 

dispositivo. 

●  È vietato ai non professionisti e al personale non autorizzato aprire l'involucro del 

Dispositivo. 

●  L'accoppiatore dell'apparecchio è un dispositivo di disconnessione. Tienilo ad 

un'angolazione comoda quando lo usi. Prima di riparare o eseguire la manutenzione del 

dispositivo, scollegare innanzitutto l'accoppiatore dell'apparecchio. 

Requisiti di trasporto 

 

Trasportare il Dispositivo in condizioni di umidità e temperatura consentite. 

Requisiti di archiviazione 

 

Conservare il dispositivo in condizioni di umidità e temperatura consentite. 
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1. Panoramica 

1.1 Introduzione 

In qualità di server di videosorveglianza intelligente (di seguito denominato sistema o 

dispositivo), il sistema offre non solo le funzioni di videosorveglianza di base, ma anche una 

serie di funzionalità AI avanzate tra cui riconoscimento facciale, protezione perimetrale, 

metadati video e ANPR, fornendo AI- soluzione di sorveglianza all-in-one basata per i clienti. 

●  Funzioni generali: videosorveglianza, archiviazione video, allarme, ricerca e riproduzione di 

registrazioni, funzionalità di analisi intelligente. 

●  Interfaccia user-friendly. 

●  Decodifica 4K e H.265. 

●  Applicabile a scenari come edifici intelligenti, ampi parcheggi, aree di pianificazione 

finanziaria e altro ancora. 

1.2 Modalità di accesso  

È possibile utilizzare il dispositivo utilizzando l'interfaccia locale, il client Web e il client PCAPP 

(il client PC, di seguito denominato PCAPP). 

 

Il funzionamento e la configurazione del sistema in questo manuale si basano principalmente 

su PCAPP. Potrebbero esserci differenze rispetto al funzionamento locale o web. 

Tabella 1-1 Modalità di accesso 

Modalità di 

accesso 
Operazione Descrizione 

Locale 

Collegare il display, il mouse e la 

tastiera al dispositivo. Visualizzare e 

utilizzare il menu locale sul display. 

Supporta tutte le funzioni 

del dispositivo. 

Web 

Collega il dispositivo e il PC alla stessa 

rete e accedi da remoto al dispositivo 

tramite browser (Google Chrome e 

Firefox) su PC. 

Supporta la maggior parte 

delle funzioni del 

dispositivo, ad eccezione di 

live, riproduzione di 

registrazioni, download di 

video e altre funzioni 

relative ai video. 

Client 

Collega il dispositivo e il PC alla stessa 

rete, scarica e installa il client sul PC, 

quindi accedi da remoto al dispositivo. 

Supporta tutte le funzioni 

del dispositivo. 
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2 Panoramica 

Questa sezione presenta il pannello anteriore, il pannello posteriore, la funzione della porta e 

la funzione dei pulsanti, lo stato della spia e così via. 

2.1 EM-NVR6432MPX-8HD 

2.1.1 Pannello frontale 

Figura 2-1 Pannello frontale 

 

Tabella 2-1 Descrizione del pannello frontale 

NO. Pulsante/Porta Descrizione 

1 Alimentazione 

Avvia o spegni il dispositivo. Lo stato della spia di 

alimentazione è il seguente: 

●  Quando il dispositivo è spento (l'indicatore 

luminoso è spento), premere brevemente il 

pulsante per avviare il dispositivo. 

●  Quando il dispositivo è in funzione (l'indicatore 

luminoso blu è acceso), premere il pulsante per 

almeno 4 secondi per spegnere il dispositivo. 

2 Spia di allarme 

Visualizza lo stato di allarme dell'ingresso locale. 

●  La spia è spenta: non è presente alcun evento 

di ingresso di allarme locale. 

●  La spia rossa è accesa: è presente un evento di 

ingresso di allarme locale. 

3 
Indicatore luminoso di 

stato del sistema 

Visualizza lo stato di esecuzione del sistema. 

●  La luce blu è accesa: il dispositivo funziona 

correttamente. 

●  La spia è spenta: il dispositivo non è in 

funzione. 
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NO. Pulsante/Porta Descrizione 

4 
Indicatore luminoso di 

rete 

Visualizza lo stato corrente della rete. 

●  La spia è blu: significa che almeno una porta 

Ethernet è connessa alla rete. 

●  La spia è spenta: nessuna porta Ethernet è 

collegata alla rete. 

5 USB 
Si collega a dispositivi esterni come dispositivo di 

archiviazione USB, tastiera e mouse. 

2.1.2 Pannello posteriore 

 

Figura 2-4 Pannello posteriore  

 

Tabella 2-2 Descrizione del pannello posteriore 

NO. Pulsante/Porta Descrizione 

1 Alimentazione Pulsante di accensione e spegnimento. 

2 220V Ingressi alimentazione 100-240 VAC. 

3 

Indicatore 

luminoso del 

modulo AI 

Visualizza lo stato del modulo AI. 

●  La luce gialla lampeggia: il modulo AI funziona  

●  La luce gialla è accesa: il modulo AI non funziona  

 

Questa funzione non è disponibile senza il modulo AI. 

4 eSATA 
Porta periferica SATA. Collegare alla porta SATA o al 

dispositivo eSATA . 

5 RS-232 
Debug COM RS-232. È per il debug COM generale, imposta 

l'indirizzo IP, trasmette dati COM trasparenti. 

6 INGRESSO AUDIO Porta di ingresso audio. 

7 USCITA AUDIO Porta di uscita audio. 

8 HDMI 

Porta di uscita del segnale audio e video ad alta definizione . 

La porta emette il video ad alta definizione non compresso e i 

dati audio multicanale al display collegato con la porta HDMI. 

Le porte HDMI sono diverse uscite di origine. 
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NO. Pulsante/Porta Descrizione 

9 VGA 

Porta di uscita video VGA. Uscita segnale video analogico. Può 

connettersi al monitor per visualizzare il video analogico. Le 

porte VGA sono diverse uscite di origine. VGAn e HDMIn sono 

la stessa uscita sorgente. Per esempio: 

●  VGA1 e HDMI 1 / VGA2 e HDMI2 sono speculari. 

10 USB 
Si collega a dispositivi esterni come dispositivo di 

archiviazione USB, tastiera e mouse. 

11 Rete 
Porta Ethernet autoadattativa 10/100/1000 Mbps. Collegare al 

cavo di rete. 

12 Uscita allarme 

8 gruppi di porte di uscita allarme (NO1 C1–NO8 C8). Inviare il 

segnale di allarme al dispositivo di allarme. Assicurarsi che il 

dispositivo di allarme esterno sia alimentato. 

●  NO: porta di uscita allarme di tipo normalmente aperto. 

●  C: porta di uscita allarme comune. 

●  : fine GND. 

13 Ingresso allarme 

16 gruppi (1–16) porte di ingresso allarme, corrispondenti a 

ALARM 1–ALARM 16. L'allarme diventa valido a livello basso. 

●  A e B: controllano il cavo A/B del dispositivo RS–485. 

Viene utilizzato per connettersi alla telecamera PTZ. 

Collegare in parallelo 120 Ω tra i cavi A/B se sono presenti 

troppi decoder PTZ. 

●  : fine GND. 

 

2.1.3 Dimensioni 

Figura 2-5 Dimensioni (mm [pollici]) 
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3 Installazione hardware 

Questa sezione introduce l'installazione dell'HDD, il collegamento via cavo e così via. 

 

Alcuni prodotti di serie sono pesanti. Ha bisogno di più persone per trasportare o spostare, al 

fine di prevenire lesioni personali. 

3.1 Flusso di installazione 

Seguire la Figura 3-1 per installare l'hardware. 

Figura 3-1 Flusso di installazione 

 

3.2 Disimballaggio 

Quando si riceve il Dispositivo, si prega di controllare il seguente elenco di controllo. Se uno 

qualsiasi degli articoli risulta mancante o danneggiato, contattare immediatamente il 

rivenditore locale o il tecnico post-vendita. 

Tabella 3-1 Lista di controllo 

NO. Pulsante/Porta Contenuto 

1 
Pacchetto 

completo 

Aspetto Controlla se ci sono danni visibili. 

Pacchetto 
Controlla se c'è qualche scontro 

accidentale durante il trasporto. 

Accessori (elenco degli 

accessori sulla scheda di 

garanzia) 

Controlla se sono completi. 

2 Dispositivo 

Aspetto Controlla se ci sono danni visibili. 

Modello del dispositivo 
Verificare se il modello è lo stesso 

del contratto dell'ordine. 



 

6 

NO. Pulsante/Porta Contenuto 

L'etichetta sul 

dispositivo 

Controlla se è strappato o meno. 

 

Non strappare o gettare 

l'etichetta. Di solito è necessario 

mostrare il numero di serie 

quando forniamo il servizio post-

vendita. 

3.3 Installazione dell'HDD 

La sezione introduce le operazioni dettagliate per l'installazione dell'HDD. 

 

Diversi modelli supportano diversi numeri di HDD e prevarrà il prodotto effettivo. 

3.3.1 Serie 8-HDD 

Passaggio 1  Rimuovere le 2 viti sul pannello posteriore. 

Figura 3-2 Rimuovere le viti 

 
Passaggio 2  Rimuovere il coperchio del telaio nella direzione indicata dalla freccia. 



 

7 

Figura 3-3 Rimuovere il coperchio del telaio 

 
Passaggio 3  Rimuovere le viti sul bordo del supporto HDD, quindi rimuovere il supporto. 

Figura 3-4 Rimuovere il supporto dell'HDD 

 
Passaggio 4  Allineare i 4 fori delle viti sull'HDD ai 4 fori delle viti sul supporto dell'HDD, 

quindi serrare le viti. 

Figura 3-5 Installare HDD (1) 

 
Passaggio 5  Ripetere il passaggio 4 per installare gli altri HDD sul supporto. 
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Figura 3-6 Installare HDD (2) 

 
Passaggio 6  Ripetere il passaggio 5 per installare gli HDD sull'altro supporto. 

Figura 3-7 Installazione HDD (3) 

 
Passaggio 7  Allineare le 2 coppie di fori sinistro e destro dei due supporti ai fori 

corrispondenti sul telaio, posizionare i supporti sul telaio, quindi serrare le viti sul 

bordo dei supporti. 
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Figura 3-8 Installare i supporti HDD 

 
Passaggio 8  Collegare il cavo del segnale dell'HDD e il cavo di alimentazione. 

Passo 9  Riposizionare il coperchio, quindi serrare le 2 viti sul pannello posteriore. 

3.4 Collegamento via cavo 

La sezione introduce il collegamento via cavo del Dispositivo. 

3.4.1 Collegamento allarmi 

Prima di utilizzare l'allarme, collegare il dispositivo di ingresso o uscita allarme. 

3.4.1.1 Connessione 

La sezione introduce il collegamento allarmi del Dispositivo. 

Ingresso allarme 

●  Sono supportati sia NO che NC. 

●  La porta di ingresso allarme supporta il segnale di allarme da terra e dispositivo di tensione 

12 V-24 V. 

●  Se il dispositivo di allarme è collegato al Dispositivo e ad altri dispositivi, utilizzare il relè per 

l'isolamento. 

Uscita allarme 

La porta di uscita dell'allarme non può essere collegata a carichi ad alta potenza (meno di 1A). 

Durante la formazione del circuito di uscita, evitare che la corrente eccessiva causi danni al 

relè. Utilizzare il contattore per l'isolamento quando si applicano carichi ad alta potenza. 
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Collegamento del decodificatore PTZ 

●  Il terreno comune deve essere preparato per il decoder PTZ e il dispositivo; altrimenti la 

tensione di modo comune potrebbe non essere in grado di controllare il PTZ. Si consiglia di 

utilizzare un doppino intrecciato schermato e lo strato di schermatura può essere utilizzato 

per la messa a terra comune. 

●  Prevenire le interferenze dovute all'alimentazione ad alta tensione, realizzare cablaggi 

ragionevoli e adottare misure per la protezione dai fulmini. 

●  Importazione remota di 120 Ω per ridurre la riflessione della resistenza e proteggere la 

qualità del segnale. 

●  La linea del dispositivo A e la linea B non possono essere collegate in parallelo ad altri 

dispositivi di uscita RS-485. 

●  La tensione tra la linea A e la linea B del decoder PTZ deve essere inferiore a 5 V. 

Note sulla messa a terra 

●  Una scarsa messa a terra della telecamera potrebbe danneggiare il chip. 

●  Quando si fornisce una fonte di alimentazione esterna al dispositivo di allarme, il 

dispositivo di allarme deve essere dotato di messa a terra comune con il dispositivo. 

3.4.1.2 Porta di allarme 

Figura 3-9 Connessioni ingresso/uscita allarme 

 

Tabella 3-2 Porta di allarme 

Icona Descrizione 

1–16 
Corrispondono a ALARM 1–ALARM 16. L'allarme diventa 

valido a livello basso. 

NO1 C1–NO8 C8 
Otto gruppi di uscite di collegamento normalmente aperte 

(valore on-off) 

+12V Potenza di uscita costante, corrente 500mA. 

 Filo di messa a terra. 
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Icona Descrizione 

A, B 

A e B: controllano il cavo A/B del dispositivo RS–485. Viene 

utilizzato per connettersi alla telecamera PTZ. Collegare in 

parallelo 120Ω tra i cavi A/B se sono presenti troppi decoder 

PTZ. 

3.4.1.3 Ingresso allarme 

Sono supportati sia NO che NC. Per il collegamento della porta di ingresso allarme NC, vedere 

le figure seguenti. 

●  GND e COM del dispositivo di allarme devono essere collegati in parallelo. Il dispositivo di 

allarme deve essere alimentato con una fonte di alimentazione esterna. 

●  Collegare GND del dispositivo di allarme con GND del dispositivo in parallelo. 

●  Collegare la porta NC del dispositivo di allarme alla porta di ingresso allarme (1–16). 

Figura 3-13 Connessione ingresso allarme NC 

 

3.4.1.4 Uscita allarme 

●  L'uscita allarme è un'uscita on-off (contatto normalmente aperto) e deve essere presente 

un'alimentazione esterna per il dispositivo di uscita allarme. 

●  RS-485 linea A e linea B: collegamento della linea A e della linea B sul decoder PTZ. 

●  Per evitare che il sovraccarico danneggi il dispositivo, consultare il manuale della scatola 

relè. 
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4 Avvio del dispositivo 

 
●  Prima di avviare il dispositivo, assicurarsi che la tensione di ingresso corrisponda ai requisiti 

di alimentazione del dispositivo. 

●  Per garantire un funzionamento stabile del dispositivo e prolungare la vita utile dell'HDD, 

fornire una tensione stabile con minori interferenze di ripple facendo riferimento allo 

standard internazionale. 

●  Per la sicurezza del dispositivo, collegare prima gli altri cavi del dispositivo, quindi collegare 

il dispositivo alla presa di corrente. 

L'avvio potrebbe essere diverso a seconda del modello acquistato. 

●  Serie 8-HDD: premere il pulsante di accensione sul pannello posteriore per avviare il 

dispositivo. 

●  Per altre serie: 

◇  Collegare alla presa di corrente per avviare il dispositivo. 

◇  Dopo aver fatto clic sul pulsante di spegnimento sulla GUI per spegnere il dispositivo, 

premere il pulsante di accensione per un breve periodo di tempo per avviare il 

dispositivo. 
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5 Impostazioni iniziali 

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, inizializzare il dispositivo e impostare prima 

le informazioni e le funzioni di base. 

5.1 Inizializzazione del dispositivo 

Se è la prima volta che utilizzi il dispositivo dopo l'acquisto o dopo aver ripristinato le 

impostazioni di fabbrica, imposta una password di accesso admin (utente predefinito di 

sistema). Allo stesso tempo, puoi impostare un metodo di protezione con password 

appropriato. 

 

Prendi ad esempio l'inizializzazione remota web. 

Passaggio 1  Aprire il browser, immettere l'indirizzo IP, quindi premere Invio. 

 

L'indirizzo IP predefinito dalla porta di rete 1 alla porta di rete 4 è compreso tra 

192.168.1.108 e 192.168.4.108. Immettere l'indirizzo IP corrispondente della porta di 

rete effettivamente connessa. 

Passaggio 2  Nella pagina Imposta lingua , selezionare un paese o una regione, una lingua e 

uno standard della lingua. Fare clic su Avanti . La fase di impostazione della lingua è 

disponibile solo sull'interfaccia locale del dispositivo. 
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Figura 5-1 Impostazione dell'ora 

 
Passaggio 3  Nella pagina Ora , impostare i parametri dell'ora. 

Tabella 5-1 Descrizione dei parametri temporali 

Parametri Descrizione 

Fuso orario Il fuso orario del dispositivo. 

Tempo 

Imposta la data e l'ora del sistema manualmente o sincronizzando con 

l'ora del server NTP. 

●  Impostazione manuale: selezionare la data e l'ora dal calendario. 

●  Sincronizza con Internet Time Server: selezionare Sincronizza con 

Internet Time Server , immettere l'indirizzo IP o il dominio del 

server NTP, quindi impostare l'intervallo di sincronizzazione 

automatica. 

 

L'ora del dispositivo verrà sincronizzata con l'ora del server dopo 

l'impostazione della sincronizzazione con Internet Time Server . 

Passaggio 4 Fare  clic su Avanti . 
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Figura 5-2 Imposta password 

 
Passaggio 5  Impostare la password di accesso dell'amministratore. 

Tabella 5-2 Descrizione dei parametri della password 

Parametri Descrizione 

Nome utente Il nome utente predefinito è admin. 

Parola d'ordine Imposta la password di accesso dell'amministratore e 

conferma la password. 

La nuova password può avere una lunghezza compresa tra 

8 caratteri e 32 caratteri e contiene almeno due tipi di 

numeri, lettere e caratteri speciali (esclusi ' ";: & e spazio). 

Immettere una password complessa in base all'indicazione 

della sicurezza della password. 

Conferma password 

Passaggio 6  Fare clic su Avanti . 

Figura 5-3 Protezione tramite password 

 
Passaggio 7  Impostare le informazioni sulla protezione tramite password. 
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Puoi utilizzare l'e-mail inserita qui o rispondere alle domande di sicurezza per 

reimpostare la password dell'amministratore. Vedere "8.7.3.2 Ripristino della 

password" per informazioni dettagliate. 

 

●  Fare clic per annullare l'e-mail o le domande di sicurezza. 

●  Se l'e-mail non è impostata, la password può essere reimpostata solo 

sull'interfaccia locale. 

Tabella 5-3 Protezione tramite password 

Modalità di 

protezione con 

password 

Descrizione 

E-mail Lascia un indirizzo email per reimpostare la password. 

Domanda di Sicurezza 
Imposta le domande di sicurezza e le risposte corrispondenti. 

Reimpostare la password attraverso la domanda di sicurezza. 

Passaggio 8  Fare clic su Fine per completare l'inizializzazione del dispositivo. 

5.2 Impostazioni rapide 

Dopo aver inizializzato il dispositivo, il sistema passa alla pagina delle impostazioni rapide. È 

possibile impostare rapidamente l'ora di sistema, l'indirizzo IP e il P2P. 

5.2.1 Configurazione dell'indirizzo IP 

Configurare l'indirizzo IP del dispositivo, le informazioni sul server DNS e altre informazioni in 

base alla pianificazione della rete. 

 

Il dispositivo ha 4 porte Ethernet per impostazione predefinita. Assicurarsi che almeno una 

porta Ethernet sia stata collegata alla rete prima di impostare l'indirizzo IP. 

Passaggio 1  Nella pagina di completamento dell'inizializzazione, fare clic su Enter Quick 

Setting . 
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Figura 5-4 Impostazione IP 

 
Passaggio 2  Configurare l'indirizzo IP. 

1)  Fare clic sulla scheda NIC corrispondente. 

Figura 5-5 Modifica rete Ethernet 

 
2)  Impostare i parametri. 

Tabella 5-4 Descrizione dei parametri TCP/IP 

Parametri Descrizione 

Velocità Corrente massima velocità di trasmissione della rete NIC. 

Tipo IP Seleziona IPv4 o IPv6. 
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Parametri Descrizione 

Usa indirizzo IP dinamico 

Quando sulla rete è presente un server DHCP, selezionare Usa 

indirizzo IP dinamico , il sistema può assegnare un indirizzo IP 

dinamico al dispositivo. Non è necessario impostare l'indirizzo 

IP manualmente. 

Usa indirizzo IP statico 

Seleziona Usa indirizzo IP statico , quindi imposta indirizzo IP 

statico, subnet mask e gateway per impostare un indirizzo IP 

statico per il dispositivo. 

MTU 

Imposta il valore MTU NIC. L'impostazione predefinita è 1500 

byte. 

Si consiglia di controllare prima il valore MTU del gateway e 

quindi impostare il valore MTU del dispositivo uguale o 

inferiore al valore del gateway. Serve a ridurre leggermente i 

pacchetti e migliorare l'efficienza della trasmissione di rete. 

 

La modifica del valore MTU potrebbe comportare il riavvio 

della scheda NIC, la rete offline e influire sul funzionamento 

corrente. Fate attenzione! 

3)  Fare clic su OK . 

Il dispositivo torna alla pagina Set IP . 

Passaggio 3  Impostare le informazioni sul server DNS. 

È possibile scegliere di ottenere il server DNS manualmente o inserire le informazioni 

del server DNS. 

 

Questo passaggio è obbligatorio se si desidera utilizzare il servizio di dominio. 

1)  Selezionare un tipo di IP per il server DNS. È possibile selezionare IPv4 o IPv6. 

2)  Selezionare la modalità di impostazione dell'indirizzo IP del DNS. 

Passaggio 4  Impostare la scheda di rete predefinita. 

Selezionare la scheda di rete predefinita dall'elenco a discesa. 

 

Assicurarsi che la scheda di rete predefinita sia online. 

Passaggio 5  Fare clic su Avanti per salvare le impostazioni. 

5.2.2 Configurazione delle impostazioni P2P 

P2P è una tecnologia peer to peer . È possibile eseguire la scansione del codice QR per 

scaricare l'APP del cellulare senza il servizio DDNS o la mappatura delle porte o l'installazione 

del server di trasmissione. Dopo aver registrato il dispositivo sull'APP, è possibile visualizzare il 

video remoto, riprodurre il file registrato e così via. 



 

19 

 

Assicurarsi che il sistema sia stato connesso alla rete. In caso contrario, la funzione P2P è nulla. 

Passaggio 1  Nella pagina Imposta IP , fare clic su Avanti , quindi eseguire la scansione del 

codice QR sulla pagina effettiva. 

Figura 5-6 Accesso P2P 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione P2P. La funzione è disabilitata per 

impostazione predefinita. 

Passaggio 3  Fare clic su Fine per salvare le impostazioni. 

Dopo la configurazione, è possibile registrare un dispositivo nell'APP per visualizzare 

video remoti, riprodurre file registrati e così via. Vedere l'APP del cellulare 

corrispondente per informazioni dettagliate. 

5.3 Accesso 

È possibile utilizzare il dispositivo utilizzando l'interfaccia locale, il client Web e PCAPP. 

●  Il display e il mouse sono necessari per il funzionamento locale. 

●  Accesso remoto con web e IPCAPP. Si consiglia il client PCAPP. 

 

Dopo aver inizializzato il dispositivo, hai effettuato l'accesso per impostazione predefinita. Ora 

puoi impostare le impostazioni di sistema e operare. 

5.3.1 Accesso al client PCAPP 

Accedi a PCAPP per la configurazione e il funzionamento del sistema. 

Passo 1  Scarica PCAPP. 
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1)  Apri il browser, inserisci l'indirizzo IP e premi Invio. 

2)  Fare clic su Scarica PCAPP per scaricare il pacchetto di installazione di PCAPP. 

Passo 2  Installa PCAPP. 

1)  Fare doppio clic sul pacchetto di installazione. 

2)  Selezionare una lingua di PCAPP. 

3)  Fare clic su EULA , leggere il contenuto e quindi selezionare la casella di controllo 

Accetto EULA . 

4)  (Facoltativo) Selezionare il percorso di installazione, fare clic su Personalizzato , 

quindi selezionare un percorso. 

5)  Fare clic su Installa . 

Passo 3  Accedi a PCAPP. 

1)  Ci sono due modi per accedere a PCAPP. 

●  Nella pagina di completamento dell'installazione, fare clic su Esegui . 

●  Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop del PC. 

 

●  Quando il tema del PC non è Aero, il sistema ti ricorderà di cambiare il tema. 

Per garantire la fluidità del video, imposta il tuo PC sul tema Areo . Per i 

dettagli, vedere "10.4 Configurazione di PCAPP" . 

●  Il sistema visualizza PCAPP a schermo intero per impostazione predefinita. Fare 

clic per visualizzare la colonna delle attività. 

Figura 5-7 Prompt 

 

Figura 5-8 Colonna Attività 

 
2)  Immettere l'indirizzo IP del dispositivo, quindi premere Invio o fare clic su . 

3)  Immettere il nome utente e la password del dispositivo. 

 

●  Fare clic su Accedi . Per la sicurezza del tuo dispositivo, cambia regolarmente 

la password dell'amministratore e conservala bene. 

●  In caso di password dimenticata, fare clic su Password dimenticata per 

reimpostarla. 

4)  Selezionare il tipo di login tra TCP, UDP e Multicast. Mantienilo TCP se non hai 

requisiti speciali per TCP o UDP. 
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5)  Fare clic su Accedi . 

Viene visualizzata la pagina LIVE . 

Figura 5-9 Vista dal vivo 

 

Tabella 5-5 Descrizione della pagina iniziale 

NO. Nome Descrizione 

1 Colonna delle attività 

Visualizza l'icona dell'applicazione abilitata. 

Puntare sull'app e quindi fare clic per chiuderla. 

 

La funzione live è abilitata per impostazione predefinita 

e non può essere chiusa. 

2 Aggiungi icona 

Fare clic per visualizzare o nascondere la finestra 

APPLICAZIONI . Nella finestra APPLICAZIONI per 

visualizzare o abilitare l'app. 

3 Pagina operativa 
Visualizza la pagina operativa dell'app attualmente 

abilitata. 

4 
Informazioni di 

sistema 
Fare clic per visualizzare le informazioni sul sistema. 

5 Cicalino 
Fare clic sull'icona per visualizzare i messaggi del 

cicalino. 

6 
Attività in 

background 

Fare clic per visualizzare le informazioni sull'attività in 

esecuzione in background. 

7 
Configurazione di 

sistema 

Fare clic per accedere alla modalità di configurazione 

del sistema. 

8 Accedi utente 

Fare clic per modificare la password dell'utente, bloccare 

l'utente, disconnettere l'utente, riavviare il dispositivo o 

chiudere il dispositivo. 
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NO. Nome Descrizione 

9 Elenco degli allarmi 

Fare clic per visualizzare la quantità di eventi di allarme 

non elaborati. 

 

Trascina questa icona per spostarne la posizione. 

5.3.2 Accesso all'interfaccia locale 

È possibile visualizzare l'interfaccia locale del dispositivo collegandovi un display, quindi 

eseguire operazioni locali sul display. 

5.3.2.1 Preparazione 

Assicurarsi che il dispositivo sia connesso a display, mouse e tastiera. Per il collegamento dei 

cavi, vedere "3.4 Collegamento dei cavi" . 

5.3.2.2 Fasi Operative 

Passaggio 1  Accendere il dispositivo. 

Passaggio 2  Immettere nome utente e password. 

 

●  Fare clic su Accedi . Per la sicurezza del tuo dispositivo, cambia regolarmente la 

password dell'amministratore e conservala bene. 

●  Indicare  per visualizzare le informazioni sulla richiesta della password. È per 

aiutarti a ricordare la password. 

●  In caso di password dimenticata, fare clic su Password dimenticata per 

reimpostarla. Vedere "8.7.3.2 Reimpostazione della password" . 

Passaggio 3 Fare  clic su Accedi . 

 

Fare clic per controllare lo schermo locale. Vedere "7.7.1 Controllo multischermo" 

per informazioni dettagliate. 

5.3.3 Accesso all'interfaccia web 

Il sistema supporta browser generici come Google Chrome, Firefox per accedere al Web per 

gestire il dispositivo da remoto, operare e mantenere il sistema. 

 

Quando si utilizza un browser generico per accedere al Web, il sistema supporta solo la 

funzione di impostazione. Non può visualizzare la vista. Si suggerisce di utilizzare PCAPP. 

Passaggio 1  Aprire il browser, inserire l'indirizzo IP e premere Invio. 
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Passaggio 2  Immettere nome utente e password. 

 

●  Fare clic su Accedi . Per la sicurezza del tuo dispositivo, cambia regolarmente la 

password dell'amministratore e conservala bene. 

●  In caso di password dimenticata, fare clic su Password dimenticata per 

reimpostarla. Vedere "8.7.3.2 Ripristino della password" per informazioni 

dettagliate. 

Passaggio 3  Selezionare il tipo di accesso tra TCP, UDP e Multicast. Mantienilo TCP se non hai 

requisiti speciali per TCP o UDP. 

Passaggio 4 Fare  clic su Accedi . 

Il sistema visualizza la pagina LIVE . 

5.4 Configurazione del dispositivo remoto 

Registrare il dispositivo remoto nel sistema. È possibile visualizzare il video in diretta dal 

dispositivo remoto, modificare le impostazioni del dispositivo remoto e così via. 

5.4.1 Inizializzazione del dispositivo remoto 

Dopo aver inizializzato il dispositivo remoto, è possibile modificare la password di accesso e 

l'indirizzo IP del dispositivo remoto. I dispositivi remoti possono essere collegati al dispositivo 

solo dopo essere stati inizializzati. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Nella pagina Elenco dispositivi , fare clic su Aggiungi . 

Passaggio 3  Nella pagina Aggiunta intelligente , fare clic su Ricerca intelligente . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 

 

Per impostare le condizioni di ricerca, puoi fare clic su . 

Passaggio 4  Selezionare il dispositivo remoto non inizializzato e quindi fare clic sul pulsante 

Inizializza . 
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Fare clic su Stato di inizializzazione e quindi selezionare Non inizializzato , è 

possibile filtrare rapidamente il dispositivo remoto non inizializzato. 

Figura 5-10 Inizializzare il dispositivo 

 
Passaggio 5  Impostare la password del dispositivo remoto e la protezione tramite password. 

 

L'utilizzo della password del dispositivo corrente e delle informazioni di 

protezione tramite password è abilitato per impostazione predefinita. Mantenerlo 

abilitato in modo da utilizzare automaticamente la password e l'e-mail 

dell'amministratore del dispositivo corrente senza configurazione manuale. Vai al 

passaggio 6 se lo mantieni abilitato. 

1)  Per configurare manualmente la password, fare clic su per disattivare Utilizzo 

della password del dispositivo corrente e delle informazioni di protezione 

tramite password . 
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Figura 5-11 Impostazione password 

 
2)  Impostare i parametri. 

Tabella 5-6 Descrizione dei parametri della password 

Parametri Descrizione 

Nome utente Il nome utente predefinito è admin. 

Parola d'ordine Nella casella Nuova password , inserire la nuova password e 

inserirla nuovamente nella casella Conferma password. 

La nuova password può essere impostata da 8 a 32 caratteri e 

contiene almeno due tipi di numeri, lettere e caratteri speciali 

(esclusi ' ";: & e spazio). Immettere una password complessa in 

base all'indicazione della sicurezza della password. 

Conferma password 

3)  Fare clic su Avanti . 
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Figura 5-12 Protezione con password 

 
4)  Imposta un indirizzo email. 

Inserire un indirizzo email. È possibile utilizzare l'indirizzo e-mail qui per 

reimpostare la password nel caso in cui si dimentichi la password in futuro. 

Passaggio 6  Fare clic sul pulsante Avanti . 
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Figura 5-13 Modifica IP 

 
Passaggio 7  Impostare l'indirizzo IP della telecamera. 

●  Quando nella rete è presente un server DHCP, selezionare DHCP e il dispositivo 

remoto ottiene automaticamente l'indirizzo IP dinamico. Non è necessario inserire 

indirizzo IP, subnet mask e gateway. 

●  Selezionare Statico , quindi immettere l'indirizzo IP statico, la subnet mask, il 

gateway predefinito e il valore incrementale. 

 

●  Dopo aver immesso il valore incrementale, il sistema può aggiungere il quarto 

indirizzo dell'indirizzo IP uno alla volta per allocare automaticamente gli indirizzi 

IP. 

●  Se si desidera modificare più indirizzi IP di dispositivi contemporaneamente, il 

sistema alloca l'indirizzo IP dello stesso segmento di rete. 

●  In caso di conflitto IP durante la modifica dell'indirizzo IP statico, il dispositivo 

visualizza la finestra di dialogo Conflitto IP. Se l'indirizzo IP viene modificato in 

batch, il dispositivo ignora automaticamente l'IP in conflitto e inizia l'allocazione in 

base al valore incrementale. 

Passaggio 8  Fare clic su Avanti . 

Il sistema inizia l'inizializzazione del dispositivo remoto. 
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Figura 5-14 Inizializzazione 

 
Passaggio 9  Fare clic su Conferma e aggiungi oppure fare clic su OK . 

●  Fare clic su Conferma e Aggiungi : il sistema completa l'inizializzazione del 

dispositivo remoto e quindi aggiunge il dispositivo remoto all'elenco. Il sistema 

torna alla pagina Aggiungi dispositivo . 

●  Fare clic su OK : il sistema completa l'inizializzazione del dispositivo remoto. Il 

sistema torna alla pagina Aggiungi dispositivo . 

5.4.2 Aggiunta di un dispositivo remoto 

Il dispositivo supporta l'aggiunta intelligente, l'aggiunta manuale e l'aggiunta di modelli. 

Tabella 5-7 Modalità Aggiungi 

Aggiungi modalità Descrizione 

Aggiunta intelligente 

Cerca i dispositivi remoti sulla stessa rete e poi filtra per 

registrarti. Per i dettagli, vedere "5.4.2.1 Aggiunta 

intelligente" . 

È utile se non si conosce l'indirizzo IP esatto. 

Aggiunta manuale 

Immettere l'indirizzo IP, il nome utente e la password del 

dispositivo remoto. Per i dettagli, vedere "5.4.2.2 Aggiunta 

manuale" . 

Per alcuni dispositivi remoti, puoi inserire indirizzo IP, nome 

utente e password per registrarti. 
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Aggiungi modalità Descrizione 

RTSP 

Aggiungi dispositivi remoti tramite RTSP. Per i dettagli, 

vedere "5.4.2.3 RTSP " . 

Per aggiungere dispositivi multimediali in streaming, si 

consiglia di scegliere RTSP. 

Aggiunta batch (tramite 

modello CSV) 

Inserisci le informazioni sul dispositivo remoto nel modello, 

importa il modello per aggiungere il dispositivo. Per i 

dettagli, vedere "5.4.2.4 Aggiunta batch" . 

Per l'aggiunta in batch, quando l'indirizzo IP, il nome utente 

e altre informazioni del dispositivo remoto non sono 

coerenti, si consiglia di utilizzare questa modalità. 

5.4.2.1 Aggiunta intelligente 

Passaggio 1  Fare clic su , quindi selezionare DISPOSITIVO . 

Viene visualizzata la pagina DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Fare clic su o Aggiungi , quindi selezionare Aggiunta intelligente . 

Figura 5-15 Aggiunta intelligente 

 
Passaggio 3 Fare  clic su Avvia ricerca . 
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Per impostare le condizioni di ricerca, puoi fare clic su . 

Figura 5-16 Risultati della ricerca 

 

Tabella 5-8 Descrizione dei risultati 

Parametri Descrizione 

Inizia la ricerca 

Fare clic su Avvia ricerca per avviare la ricerca del dispositivo remoto. 

Ora diventa il pulsante Interrompi ricerca . Fare clic sul pulsante 

Interrompi ricerca per interrompere la ricerca del dispositivo remoto. 

Parola d'ordine 
Immettere il nome utente e la password del dispositivo selezionato 

per aggiungerlo. 

Inizializzare 

Selezionare il dispositivo remoto non inizializzato e quindi fare clic sul 

pulsante Inizializza per inizializzare il dispositivo remoto. Vedere 

"5.4.1 Inizializzazione del dispositivo remoto" . Per informazioni 

dettagliate. 

Modifica IP 
Vedere "8.2.2.2 Modifica dell'indirizzo IP" per modificare l'indirizzo IP 

del dispositivo registrato. 

Stato di 

inizializzazione 

Visualizza lo stato di inizializzazione del dispositivo remoto. 

Fare clic per filtrare il dispositivo remoto inizializzato o non 

inizializzato. 
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Parametri Descrizione 

Operazione 

●  Fare clic per impostare i parametri correlati. Per i dettagli, 

vedere la Tabella 5-9 . 

●  Fare clic per visualizzare il video in tempo reale dal dispositivo 

remoto. Fare clic su o Chiudi per chiudere la finestra di 

anteprima in tempo reale. 

 

È possibile visualizzare il video in diretta se la password 

dell'amministratore del dispositivo remoto è admin o la password 

dell'amministratore del dispositivo remoto è la stessa del sistema. 

Larghezza di 

banda 

Visualizza la larghezza di banda rimanente e la larghezza di banda 

totale. 

Figura 5-17 Visualizzazione live 

 
Passaggio 4  Aggiunta di un dispositivo remoto. 

Seleziona un dispositivo remoto, fai clic su Password , quindi inserisci il nome utente 

e la password del dispositivo selezionato. Fare clic su OK . 

 

●  Se non si immettono il nome utente e la password del dispositivo, il sistema 

tenterà di aggiungere il dispositivo utilizzando il nome utente e la password del 

dispositivo. 

●  Durante il processo di aggiunta, fare clic sul pulsante Annulla , è possibile 

annullare il processo di aggiunta. Fare clic sul pulsante Stop del dispositivo 

remoto corrispondente per annullare l'aggiunta. 

Passaggio 5  Fare clic su Aggiungi . 
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●  Fare clic su indirizzo IP, nome utente, password, SN, canale e porta del dispositivo 

remoto per modificare le informazioni corrispondenti. 

●  Se il sistema non riesce ad aggiungere il dispositivo remoto, vedere il motivo nella 

colonna Stato per modificare le informazioni sul dispositivo remoto, quindi fare 

clic su Riprova per riprovare ad aggiungerlo. 

●  Se un dispositivo remoto è in eccezione a causa della disconnessione dalla rete 

per altri motivi, può anche essere aggiunto. Viene online dopo che l'eccezione è 

stata risolta. 

Passaggio 6  Fare clic su Continua per aggiungere o su Fine . 

●  Fare clic su Continua per aggiungere , il dispositivo torna alla pagina Smart Add 

per aggiungere altri dispositivi remoti. 

●  Fare clic su Fine per completare il processo di aggiunta del dispositivo remoto. È 

possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo remoto appena aggiunto 

nell'elenco dei dispositivi. 

5.4.2.2 Aggiunta manuale 

Passaggio 1  Fare clic su , quindi selezionare DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Fare clic su e selezionare Aggiunta manuale . 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi dispositivo . 

Figura 5-18 Aggiungi dispositivo 

 
Passaggio 4  Impostare i parametri e quindi fare clic su OK . 
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Figura 5-19 Impostazione dispositivo remoto 

 

Tabella 5-9 Parametri di aggiunta dispositivo 

Parametri Descrizione 

Canale n. 

Selezionare un numero di canale per il dispositivo remoto sul sistema. 

Se si seleziona Assegnazione automatica , il sistema fornirà 

automaticamente un numero di canale. 

Produttore 

Visualizza il protocollo di connessione del dispositivo remoto. Il 

protocollo predefinito del sistema è Privato . Fare clic su Privato per 

selezionare altri protocolli. 

Indirizzo IP Immettere l'indirizzo IP del dispositivo remoto. 

SN dispositivo 

Immettere il SN univoco assegnato dal server per il dispositivo remoto. 

 

Quando il Produttore è Register , è necessario configurare questo 

parametro. 

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

Il valore è compreso tra 1 e 65535. 

Modalità RTSP 

Seleziona Autoadattativo o Personalizza . 

 

Quando il Produttore è Onvif o Onvifs , è necessario configurare 

questo parametro. 

Porta HTTP 

Immettere il numero della porta HTTP. Il numero di porta predefinito è 

80. Il valore varia da 1 a 65535. Dopo aver modificato il numero di porta 

HTTP, è necessario aggiungere il numero di porta HTTP all'indirizzo IP 

nella barra degli indirizzi del browser per l'accesso. 

Porta HTTPS 

Immettere il numero della porta HTTPS. Il numero di porta predefinito è 

443. Il valore è compreso tra 1 e 65535. 

 

Quando il produttore è Onvifs , è necessario configurare questo 

parametro. 
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Parametri Descrizione 

Nome utente 
Immettere il nome utente e la password del dispositivo remoto. 

Parola d'ordine 

Porta 

Immettere il numero di porta del dispositivo remoto. 

 

Quando il produttore è privato , è necessario configurare questo 

parametro. 

CH remoto n. 

Selezionare il numero del canale per il dispositivo remoto. 

1.  Selezionare un tipo di collegamento. 

2.  Per ottenere il numero totale di canali, fare clic su Connetti . 

3.  Immettere l'intervallo di canali necessari, quindi fare clic su 

Selezionati . 

4.  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Selezionare il dispositivo remoto e quindi fare clic su Aggiungi . 

 

●  Se il sistema non riesce ad aggiungere il dispositivo remoto, vedere il motivo nella 

colonna Stato per modificare le informazioni sul dispositivo remoto, quindi fare 

clic su Riprova per riprovare ad aggiungerlo. 

●  Se un dispositivo remoto è in eccezione a causa della disconnessione dalla rete 

per altri motivi, può anche essere aggiunto. Viene online dopo che l'eccezione è 

stata risolta. 

Figura 5-20 Conferma 

 
Passaggio 6  Fare clic su Continua per aggiungere o su Fine . 
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●  Fare clic su Continua per aggiungere , il dispositivo torna alla pagina di 

aggiunta intelligente per aggiungere altri dispositivi remoti. 

●  Fare clic su Fine per completare il processo di aggiunta del dispositivo remoto. 

Dispositivo visualizza la pagina Dispositivo per visualizzare le informazioni sul 

dispositivo remoto appena aggiunto. 

5.4.2.3 RTSP  

Passaggio 1  Fare clic su , quindi selezionare DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Nella pagina Elenco dispositivi , fare clic su Aggiungi . 

Viene visualizzata la pagina Aggiungi dispositivo . 

Passaggio 3  Fare clic su RTSP . 

Passaggio 4  Immettere l'indirizzo RTSP come richiesto. 

Il formato dell'indirizzo RTSP è rtsp://<username>:<password>@<IP 

address>:<port>/cam/ realmonitor?channel =1& amp;subtype =0. 

●  Nome utente: nome utente del dispositivo remoto. 

●  Password: password del dispositivo remoto. 

●  Indirizzo IP: indirizzo IP del dispositivo remoto. 

●  Porta: 554 per impostazione predefinita. 

●  Canale: il numero del canale del dispositivo multimediale di streaming da 

aggiungere. 

●  Sottotipo: tipo di flusso. 0 per il flusso principale e 1 per il flusso secondario. 

Passaggio 5  Selezionare un canale n. 

Passaggio 6  Fare clic su Aggiungi . 

5.4.2.4 Aggiunta batch 

Passaggio 1  Fare clic su , quindi selezionare DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Fare clic su , quindi fare clic sulla scheda Importazione batch . 
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Figura 5-21 Importa file CSV 

 
Passaggio 3  Compilare il file modello. 

1)  Fare clic su Scarica modello per scaricare il file modello. 

Il percorso del file potrebbe variare a seconda delle operazioni. 

●  Su PCAPP, fare clic su , selezionare Download per visualizzare il percorso di 

salvataggio del file. 

●  Durante il funzionamento locale, è possibile selezionare il percorso di 

salvataggio del file. 

●  Durante le operazioni Web, i file vengono salvati nel percorso di download 

predefinito del browser. 

2)  Compilare e salvare il file modello. 

Passaggio 4  Importare il file modello. 

1)  Fare clic su Sfoglia per selezionare il file che è stato compilato. 

2)  Selezionare una modalità di importazione e fare clic su Importa . 

●  Sovrascrivi : il sistema rimuove i dispositivi remoti aggiunti prima di importare 

nuovi dispositivi. 

 

Se selezioni Sovrascrivi , tutti i dispositivi esistenti verranno eliminati. 

●  AGGIUNGI : Il sistema importa i dispositivi remoti senza eliminare quelli 

esistenti. 

 

Passaggio 5  Selezionare il dispositivo remoto e quindi fare clic su Aggiungi . 
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●  Se le informazioni sul dispositivo remoto non sono state compilate 

completamente, migliorarle dopo aver importato il modello. 

●  Se il sistema non riesce ad aggiungere il dispositivo remoto, controllare il motivo 

nella colonna Stato , modificare le informazioni sul dispositivo remoto e quindi 

fare clic su Riprova per riprovare ad aggiungerlo. 

Figura 5-22 Conferma 

 
Passaggio 6  Fare clic su Continua per aggiungere o su Fine . 

●  Fare clic su Continua per aggiungere , il dispositivo torna alla pagina di 

aggiunta intelligente per aggiungere altri dispositivi remoti. 

●  Fare clic su Fine per completare il processo di aggiunta del dispositivo remoto. Il 

dispositivo visualizza la pagina Gestione dispositivi per visualizzare le 

informazioni sul dispositivo remoto appena aggiunto. 
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6 Operazioni AI 

Oltre alle funzioni di monitoraggio video di base, il dispositivo può anche fornire una serie di 

funzioni AI tra cui riconoscimento facciale, conteggio persone, metadati video, ANPR e IVS 

(rilevamenti comportamentali come attraversamento di recinti, intrusioni, bighellonaggio, 

assembramento di persone, parcheggio e altro.). 

Questo capitolo introduce rispettivamente come configurare le funzioni AI. 

I rilevamenti AI possono essere eseguiti dalla telecamera (AI by camera) o dal sistema (AI by 

device). 

●  AI per telecamera: quando si configura un rilevamento intelligente, se si seleziona AI per 

telecamera, il processo di analisi intelligente viene completato sulla telecamera e il 

dispositivo riceve ed elabora solo i risultati. 

●  AI per dispositivo: quando si configura un rilevamento intelligente, se si seleziona AI per 

dispositivo, la telecamera carica video e istantanee, quindi il dispositivo è responsabile del 

processo di analisi video. 

 
●  Le funzioni AI potrebbero variare a seconda della capacità delle funzioni del dispositivo. 

●  Quando l'intelligenza artificiale per telecamera è abilitata, completare la configurazione del 

rilevamento AI sul dispositivo remoto. Vedere il manuale dell'utente del dispositivo remoto. 

●  La scheda AI per fotocamera non viene visualizzata se la fotocamera corrente non 

supporta questa funzione. 

6.1 Panoramica 

Visualizzazione dello stato di attivazione dell'evento 

Visualizza lo stato di utilizzo delle funzioni AI di tutti i dispositivi remoti. 

Fare clic nell'angolo in alto a destra della home page per aprire la pagina dell'evento . Per 

impostazione predefinita viene visualizzata la pagina Panoramica , che mostra lo stato di 

utilizzo delle funzioni AI di tutti i dispositivi remoti. 
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Figura 6-1 Panoramica 

 

 

indica che l'intelligenza artificiale della fotocamera è abilitata. indica che AI per 

dispositivo è abilitato. 

Eventi AI per dispositivo o fotocamera 

Tabella 6-1 Eventi AI per dispositivo o telecamera 

Evento AI AI tramite fotocamera AI per dispositivo 

Riconoscimento facciale SÌ SÌ 

Riconoscimento facciale SÌ SÌ 

Conteggio persone SÌ NO 

Metadati video SÌ SÌ 

IVS SÌ SÌ 

Distribuzione della folla SÌ NO 

Chiama allarme SÌ NO 

Allarme fumo SÌ NO 

Riconoscimento del veicolo SÌ NO 

Confronto di lastre NO SÌ 

6.2 Rilevamento volti 

Il sistema attiva gli allarmi quando vengono rilevati volti umani all'interno della zona di 

rilevamento. 

6.2.1 Abilitazione del piano AI 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano AI. 
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●  Il piano AI è disponibile su modelli selezionati. 

●  Il dispositivo mostra automaticamente le funzioni AI disponibili sulle telecamere collegate. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Viene visualizzata la pagina EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare una telecamera nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Piano AI > Piano AI . 

 

●  La pagina potrebbe variare a seconda delle funzionalità delle telecamere. 

●  Quando la telecamera è una telecamera PTZ, configurare prima le preimpostazioni 

sul sistema della telecamera, quindi è possibile impostare le funzioni AI per 

ciascuna preimpostazione della telecamera PTZ. 

Passaggio 4  Fare clic per abilitare il piano di rilevamento AI. L'icona diventa . 

Quando c'è un conflitto tra il piano AI da abilitare e un piano abilitato, disabilita 

prima il piano abilitato. 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

6.2.2 Configurazione del rilevamento dei volti 

Configura la regola di allarme del rilevamento dei volti. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Piano AI > Rilevamento volti . 
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Figura 6-2 AI per telecamera 

 

Figura 6-3 AI per dispositivo 

 
Passaggio 4  Fare clic su AI per fotocamera o AI per dispositivo , quindi fare clic su per 

abilitare il rilevamento del volto. 
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L'intelligenza artificiale della fotocamera supporta la funzione Face Enhance . Dopo 

aver abilitato la funzione Face Enhance , il sistema visualizza la zona migliorata del 

volto umano sulla finestra di sorveglianza. 

Passaggio 5  Impostare l'area di rilevamento sul video (area gialla). 

Figura 6-4 Area 

 
●  Fare clic o su un punto bianco sulla cornice di rilevamento della regione e 

trascinare per regolarne l'intervallo. 

●  Fare clic su o per impostare la dimensione minima o massima dell'area di 

rilevamento del volto. Il sistema attiva un allarme quando la dimensione del target 

rilevato è compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

Passaggio 6  Fare clic su Deployment Time per selezionare una pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

attivazione dell'allarme. 

 

È possibile selezionare una pianificazione esistente dall'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . Puoi anche aggiungere un nuovo programma. Per i dettagli, vedere 

"8.8.4 Pianificazione" . 

Passaggio 7  Fare clic su Azione per impostare l'azione dell'allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 



 

43 

6.2.3 Visualizzazione dal vivo del rilevamento dei volti 

È possibile visualizzare immagini e video di rilevamento del volto in tempo reale. 

6.2.3.1 Impostazione della visualizzazione AI 

È possibile configurare la regola di visualizzazione dei risultati del rilevamento dei volti. 

 

Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che la vista sia stata creata. Vedere "7.1.1 

Gestione vista" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic e selezionare la scheda Volto . 

 

●  Fare clic su Sincronizza da AI-Dis. , ottenere la regola globale del sistema di 

visualizzazione del rilevamento intelligente. Vedere "8.4.2.4.2 Impostazione della 

visualizzazione AI" per informazioni dettagliate. 

●  Fare clic su Applica a tutte le finestre per copiare la configurazione corrente in 

altre finestre. 

Figura 6-5 Faccia 

 
Passaggio 2  Abilitare Mostra casella di tracciamento facendo clic su . 

Dopo che è stato abilitato, quando il sistema rileva un volto o un essere umano, la 

finestra visualizzerà la casella delle regole corrispondente. 

Passaggio 3  Abilitare il pannello delle funzioni e selezionare le funzioni che si desidera 

visualizzare. 

1)  Fare clic su accanto a Pannello funzionalità , per abilitare la funzione. Quando 

il pannello è abilitato, le istantanee dei volti rilevati vengono visualizzate nella 

visualizzazione live. 
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2)  Fare clic per selezionare la scheda Face Detection . indica che il pannello è 

selezionato. 

3)  (Facoltativo) Trascina per regolare la trasparenza del pannello delle funzioni. 

Maggiore è il valore, più trasparente sarà il pannello delle funzioni. 

4)  (Facoltativo) Seleziona le caratteristiche che devi visualizzare. 

●  Il sistema supporta la visualizzazione di 4 tipi di funzionalità. 

●  Il sistema ha verificato quattro funzioni per impostazione predefinita. Per 

selezionare altre funzionalità, annulla le funzionalità selezionate, quindi 

seleziona quelle che ti servono. 

Passaggio 4  Fare clic su OK per salvare la configurazione. 

6.2.3.2 Visualizzazione dal vivo 

Vai alla pagina LIVE , attiva la visualizzazione, quindi visualizza i video visualizzati. 

●  La finestra di visualizzazione mostra le caselle delle regole del viso attualmente rilevate. 

●  I pannelli delle funzionalità vengono visualizzati sul lato destro in tempo reale. 

●  Il pannello delle caratteristiche mostra il tempo di rilevamento, l'istantanea del volto ei 

dettagli delle caratteristiche del volto. 

Figura 6-6 Dal vivo 

 
Puntare su un pannello delle funzioni e verranno visualizzate le icone delle operazioni. 
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Figura 6-7 Database volti 

 
●  Fare clic per aggiungere questa immagine al database dei volti. Vedere "6.8.3.2.3 

Aggiunta dai risultati del rilevamento" per informazioni dettagliate. 

●  Fare clic o doppio clic sull'immagine rilevata, in modo che il sistema avvii la riproduzione 

dei video registrati (circa 10 secondi) al momento dell'istantanea. 

●  Fare clic su per aprire la pagina Cerca per volto in cui è possibile utilizzare questa 

immagine del volto per cercare in tutti i record del volto della cronologia i record 

dell'aspetto del volto corrente. 

6.2.3.3 Registri facciali 

Nella pagina LIVE , fai clic su . Viene visualizzata la pagina TOTALE VISO . Fare clic su , 

quindi selezionare Rilevamento visi . Vengono visualizzati gli ultimi record di rilevamento del 

volto. 

Figura 6-8 Immagine di rilevamento 

 
Nella pagina FACE TOTAL sono disponibili le seguenti operazioni. 

●  Puntare su un pezzo di registrazione del volto, fare clic su e quindi è possibile 

aggiungere rapidamente questa immagine al database del volto. Vedere "Aggiunta da 

istantanee di rilevamento" per informazioni dettagliate. 

●  Puntare su un pezzo di registrazione facciale, fare clic o doppio clic sull'immagine 

rilevata, quindi il sistema avvia la riproduzione dei video registrati (circa 10 secondi) al 

momento dell'istantanea. 

●  Puntare su una parte della registrazione del volto, fare clic su e quindi è possibile salvare 

tale registrazione localmente, inclusi video e immagini. 

●  Puntare su una parte della registrazione del volto, fare clic su e quindi il sistema cerca 

automaticamente video e immagini del volto di tutti i canali per il volto simile nel periodo 

definito. 
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6.2.4 Ricerca volti 

Cerca le informazioni sul rilevamento del volto, tra cui l'immagine, la registrazione e le 

caratteristiche del rilevamento del volto. 

6.2.4.1 Ricerca per proprietà 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Ricerca per 

viso > Per proprietà . 

Figura 6-9 Ricerca per proprietà 

 
Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto, quindi impostare Tipo di evento su Face 

Detection . 

Nell'elenco a discesa Tipo di evento , se selezioni Tutti , i risultati della ricerca 

includeranno sia i record di rilevamento volti che i record di riconoscimento volti. 

Passaggio 3  Impostare la proprietà del viso e l'ora. 

Passaggio 4 Fare  clic su Interroga . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 
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Figura 6-10 Risultati della ricerca 

 
Puntare su un pezzo di registrazione, quindi vengono visualizzate le seguenti icone. 

Figura 6-11 Icone 

 

Tabella 6-2 Descrizione 

Icona Operazione 

 

●  Selezionare uno per uno: fare clic sul pannello o spostare il 

puntatore del mouse sul pannello, quindi fare clic per selezionare 

il pannello. significa che è selezionato. 

●  Selezione batch: selezionare Tutto per selezionare tutti i riquadri 

della pagina. 

 
Fare clic o fare doppio clic sul pannello, il sistema avvia la 

riproduzione dei video registrati (circa 10 secondi). 
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Icona Operazione 

 

Fare clic per aggiungere rapidamente l'immagine al database dei volti. 

Vedere "Aggiunta da istantanee di rilevamento" per informazioni 

dettagliate. 

 

●  Esporta uno per uno: fare clic per esportare immagine, video e 

lettore video. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni 

dei volti" . 

●  Esporta in batch: selezionare il pannello e fare clic per esportare 

immagini, video o Excel. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le 

registrazioni dei volti" . 

 

Dopo aver impostato l'istantanea del collegamento allarme, durante 

l'esportazione delle immagini, il sistema esporta le immagini rilevate e le 

immagini panoramiche al momento dell'istantanea. 

 
Fare clic su , quindi il sistema cerca automaticamente in tutti i canali i 

record del volto corrente. 

6.2.4.2 Ricerca per immagine 

Carica un'immagine del viso per cercare volti simili. 

È possibile selezionare l'immagine del viso da caricare dai file locali o dal database dei volti. 

●  Quando si utilizzano le immagini del database dei volti per la ricerca, assicurarsi che il 

database dei volti sia stato configurato. Vedere "6.3.3.4 Configurazione del database dei 

volti del dispositivo" per informazioni dettagliate. 

●  Se si desidera utilizzare le immagini locali, è necessario ottenere l'immagine del volto e 

salvarla nel percorso corrispondente. 

◇  Quando si opera sull'interfaccia locale, salvare l'immagine nel dispositivo di 

archiviazione USB e quindi collegare il dispositivo di archiviazione USB al dispositivo. 

◇  Quando si opera sul client Web o PC, salvare l'immagine sul PC in cui si trova Web o 

PCAPP. 

 

La funzione di ricerca per immagine non è disponibile con AI by Camera. 

6.2.4.2.1 Ricerca dispositivi 

Carica l'immagine del volto, confrontala con il risultato del rilevamento del volto del 

dispositivo remoto e trova le informazioni sul rilevamento del volto che soddisfano la 

somiglianza. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Cerca per 

volto > Per immagine . 

Passaggio 2  Fare clic sulla scheda Dispositivo . 

Passaggio 3  Carica un'immagine del viso. 
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Il dispositivo supporta il caricamento di un massimo di 50 immagini di volti. Il 

dispositivo supporta la selezione di un massimo di 10 immagini di volti alla volta. 

●  Carica l'immagine dal database delle immagini dei volti per cercare il volto 

corrispondente. 

1)  Fare clic e selezionare Immagine del database del personale . 

Figura 6-12 Scegli un'immagine dal database dei volti 

 
2)  Specificare le condizioni di ricerca. 

3)  Fare clic su Interroga . 

4)  Selezionare un'immagine del viso. 

5)  Trascina per impostare la somiglianza. 

6)  Fare clic su OK per caricare l'immagine del volto. 

●  Carica l'immagine dal database dei passanti. 

1)  Fare clic su e selezionare Database passanti . 

2)  Specificare le condizioni di ricerca. 

3)  Fare clic su Interroga . 

4)  Selezionare un'immagine del viso. 

5)  Fare clic su OK per caricare l'immagine del volto. 

●  Immagine locale: carica le immagini dal PC client o dal dispositivo di archiviazione 

USB collegato al dispositivo. 

1)  Fare clic su e selezionare Locale . 

2)  Selezionare l'immagine del volto che si desidera caricare. 

 

È possibile selezionare più immagini di volti contemporaneamente. 

3)  Trascina per impostare la somiglianza. 



 

50 

4)  Fare clic su OK per caricare l'immagine del volto. 

Dopo aver caricato le immagini, il dispositivo visualizza le immagini del volto 

nell'angolo in alto a sinistra. Vengono selezionate le ultime 10 immagini. 

Figura 6-13 Per immagine 

 

 

●  Quando l'immagine caricata è una foto a mezzo busto oa figura intera, il sistema 

seleziona automaticamente la cornice dell'immagine caricata e viene conservata 

solo l'area del viso. 

●  Quando sono presenti più volti nelle immagini caricate, il sistema identifica 

automaticamente i volti nelle immagini e carica più immagini di volti in base al 

numero di volti riconosciuti. 

●  Il dispositivo supporta la selezione di un massimo di 10 immagini di volti. 

●  Fare clic su Annulla per annullare tutte le immagini dei volti selezionate. 

●  Selezionare Solo selezionati , il dispositivo visualizza solo le immagini del volto 

umano selezionate. 

●  Fare clic su Cancella per cancellare tutte le immagini dei volti caricate. 

Passaggio 4  (Facoltativo) Fare clic per abilitare la ricerca correlata. Se la ricerca correlata è 

abilitata, il sistema cerca sia i risultati del rilevamento dei volti che i risultati del 

rilevamento delle persone. 

Passaggio 5  Tenere premuto e trascinare per impostare la somiglianza del volto umano. È 

l'80% per impostazione predefinita. 

Passaggio 6  Selezionare il dispositivo remoto nell'elenco dei dispositivi, quindi impostare il 

periodo di tempo del file di registrazione. 

Passaggio 7 Fare  clic su Interroga . 
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Figura 6-14 Risultati della ricerca 

 

Tabella 6-3 Descrizione della pagina dei risultati della ricerca 

NO. Funzione 

1 

●  Visualizza le immagini di ricerca selezionate. Il numero nell'angolo in 

basso a destra dell'immagine rappresenta il numero di record trovati. 

●  Fare clic sull'immagine per visualizzare i risultati dettagliati. 

2 

●  : visualizza il numero di immagini trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini dei volti trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini del corpo umano trovate. 

 

I numeri vengono visualizzati solo quando la ricerca correlata è abilitata. 

3 
●  Visualizza le date all'interno dell'intervallo di ricerca selezionato. 

●  Fare clic su una data e vengono visualizzati i record di quel giorno. 

4 
Selezionare il pannello e fare clic per esportare immagini, video o Excel. 

Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni dei volti" . 

5 Filtra i risultati della ricerca in base alle proprietà. 

6 
●  : ordina i record per ora. 

●  : ordina i record per somiglianza. 

7 
Visualizza i pannelli del volto, inclusa l'immagine del volto, la proprietà della 

caratteristica e la somiglianza. 

6.2.4.2.2 Ricerca nel database dei volti 

Carica l'immagine del viso, confrontala con l'immagine del viso nel database dei volti e trova 

l'immagine del viso che soddisfa la somiglianza. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Cerca per 

volto > Per immagine . 

Passaggio 2  Fare clic sulla scheda Database volti . 

Passaggio 3  Carica l'immagine del viso. 

Passaggio 4  (Facoltativo) Fare clic per abilitare la ricerca correlata. Se la ricerca correlata è 

abilitata, il sistema cerca sia i risultati del rilevamento dei volti che i risultati del 

rilevamento delle persone. 
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Figura 6-15 Correlati 

 
Passaggio 5  Tenere premuto e trascinare per impostare la somiglianza del volto umano. È 

l'80% per impostazione predefinita. 

Passaggio 6  Selezionare il database dei volti. 

Passaggio 7 Fare  clic su Interroga . 

Figura 6-16 Risultati della ricerca 

 

Tabella 6-4 Descrizione della pagina dei risultati della ricerca 

NO. Funzione 

1 

●  Visualizza le immagini di ricerca selezionate. Il numero nell'angolo in 

basso a destra dell'immagine rappresenta il numero di record trovati. 

●  Fare clic sull'immagine per visualizzare i risultati dettagliati. 

2 
●  Visualizza le date all'interno dell'intervallo di ricerca selezionato. 

●  Fare clic su una data e vengono visualizzati i record di quel giorno. 

3 
Visualizza i pannelli del volto, inclusa l'immagine del volto, la proprietà della 

caratteristica e la somiglianza. 

6.2.4.2.3 Ricerca negli elenchi di attività 

Carica le immagini dei volti per cercare immagini analizzate di volti simili. Per i dettagli sulle 

attività AI, vedere "7.4.1 Attività di analisi AI" . 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Cerca per 
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volto > Per immagine . 

Passaggio 2  Fare clic sulla scheda Elenco attività . 

Passaggio 3  Carica un'immagine del viso. 

Passaggio 4  (Facoltativo) Fare clic per abilitare la ricerca correlata. Se la ricerca correlata è 

abilitata, il sistema cerca sia i risultati del rilevamento dei volti che i risultati del 

rilevamento delle persone. 

Figura 6-17 Correlati 

 
Passaggio 5  Trascina per impostare la somiglianza. È l'80% per impostazione predefinita. 

Passaggio 6  Selezionare una o più attività. 

Passaggio 7 Fare  clic su Interroga . 

Figura 6-18 Risultati della ricerca 

 

Tabella 6-5 Descrizione della pagina dei risultati della ricerca 

NO. Funzione 

1 

●  Visualizza le immagini di ricerca selezionate. Il numero nell'angolo in 

basso a destra dell'immagine rappresenta il numero di record trovati. 

●  Fare clic sull'immagine per visualizzare i risultati dettagliati. 
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NO. Funzione 

2 

●  : visualizza il numero di immagini trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini dei volti trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini del corpo umano trovate. 

 

I numeri vengono visualizzati solo quando la ricerca correlata è abilitata. 

3 
●  Visualizza le date all'interno dell'intervallo di ricerca selezionato. 

●  Fare clic su una data e vengono visualizzati i record di quel giorno. 

4 
Selezionare il pannello e fare clic per esportare immagini, video o Excel. Per 

i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni dei volti" . 

5 Filtra i risultati della ricerca in base alle proprietà. 

6 
●  : ordina i record per ora. 

●  : ordina i record per somiglianza. 

7 
Visualizza i pannelli del volto, inclusa l'immagine del volto, la proprietà della 

caratteristica e la somiglianza. 

6.2.4.3 Esportare le registrazioni dei volti 

I risultati della ricerca delle registrazioni dei volti possono essere esportati. È possibile scegliere 

di esportare video, immagini ed Excel che contengono informazioni dettagliate. 

 

●  Assicurarsi di aver inserito il dispositivo di archiviazione USB nel sistema. 

●  L'istantanea collegata all'allarme esportata contiene l'istantanea del volto e l'immagine di 

sfondo. 

●  Per salvare l'immagine di sfondo, assicurarsi di aver configurato l'archiviazione di istantanee 

collegata all'allarme. 

I risultati della ricerca vengono visualizzati come segue. 
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Figura 6-19 Risultati della ricerca delle registrazioni dei volti 

 
●  Esporta in batch 

Esporta più di un record. Supporta la specifica dei formati di file. 

Passaggio 1  Selezionare più di un record. 

 

Per esportare tutti i record, seleziona la casella di controllo Tutti . 

Passaggio 2  Fare clic su , quindi selezionare i formati file. 

Figura 6-20 Formato file 

 
Passaggio 3  Fare clic su OK , quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare 

l'esportazione. 

●  Esporta uno per uno 

1.  Puntare su una parte del record, quindi fare clic su . 

2.  Viene visualizzata la pagina Salva . 

3.  Selezionare un tipo di file tra DAV e MP4, impostare il percorso di salvataggio, 

quindi fare clic su OK . 
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Esporta un pezzo di registrazione. Il file esportato contiene immagini, video e video 

player per impostazione predefinita. 

6.3 Riconoscimento facciale 

Il sistema confronta il volto acquisito con il database dei volti e calcola la somiglianza. Quando 

la somiglianza raggiunge la soglia definita, verrà attivato un allarme. 

6.3.1 Modalità di configurazione 

Il riconoscimento facciale può essere configurato nelle seguenti modalità: 

●  Riconoscimento facciale tramite fotocamera. Per i dettagli, vedere "6.3.2 Riconoscimento 

facciale tramite fotocamera" . 

●  Rilevamento del volto tramite fotocamera + riconoscimento del volto tramite dispositivo. 

Per i dettagli, vedere "6.3.3 Rilevamento volti tramite telecamera + Riconoscimento volti 

tramite dispositivo" . 

●  Riconoscimento facciale tramite fotocamera + riconoscimento facciale tramite dispositivo. 

Per i dettagli, vedere "6.3.4 Riconoscimento facciale tramite fotocamera + Riconoscimento 

facciale tramite dispositivo" . 

●  Rilevamento del volto per dispositivo + riconoscimento del volto per dispositivo. Per i 

dettagli, vedere "6.3.5 Rilevamento volti per dispositivo + Riconoscimento volti per 

dispositivo" . 

●  Metadati video per telecamera o per dispositivo + riconoscimento facciale per dispositivo. 

Per i dettagli, vedere "6.3.6 Metadati video + riconoscimento facciale per dispositivo" . 

6.3.2 Riconoscimento facciale tramite telecamera 

6.3.2.1 Procedura di configurazione 

Figura 6-21 Configurazione del riconoscimento facciale (AI tramite telecamera) 

 

6.3.2.2 Abilitazione del piano AI 

Per utilizzare l'AI tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano AI corrispondente. Per i 

dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione del piano AI" . 

6.3.2.3 Configurazione del database dei 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 
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il riconoscimento facciale AI tramite fotocamera. 

 

Non è possibile visualizzare le informazioni sull'immagine del volto sui dispositivi remoti dal 

Dispositivo. 

6.3.2.3.1 Creazione di database volti per dispositivi remoti 

Procedura 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Remoto . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto dall'elenco a discesa Dispositivo remoto . 

Passaggio 3  Fare clic su Crea . 

Passaggio 4  Immettere il nome del database dei volti . 

Figura 6-22 Creare un database dei volti per i dispositivi remoti 

 
Passaggio 5 Fare  clic su Registra volto o su Salva e chiudi . 

●  Per aggiungere volti al database, fare clic su Registra volto . Per i dettagli, vedere 

"6.3.2.3.2 Aggiunta di immagini del volto per dispositivi remoti" . 

●  Per salvare e uscire, fare clic su Salva e chiudi . 

Operazioni correlate 

●  Visualizza i dettagli e lo stato del database dei volti, 
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Figura 6-23 Database volti 

 
◇  1: nome del database dei volti. Per modificare, fare clic su . 

◇  2: numero di immagini dei volti nel database dei volti. 

◇  3: numero di immagini di volti che non sono state astratte. Per i dettagli sull'astrazione 

del volto, vedere "6.3.3.4.5 Estratto del volto umano" . 

◇  4: dispositivi di riconoscimento facciale associati a questo database di volti. 

●  Per armare il database dei volti, vedere "6.3.2.4 Configurazione del riconoscimento facciale 

(tramite telecamera)" . 

●  Per eliminare i database dei volti: 

◇  Uno per uno: fai clic su . 

◇  In batch: passa il mouse sopra il database dei volti, quindi seleziona il database facendo 

clic su . Dopo aver selezionato più database, fare clic su . 

◇  Elimina tutto: seleziona Tutto , quindi fai clic su . 

●  Per cancellare un database dei volti, selezionare il database dei volti, quindi fare clic su 

Cancella . 

6.3.2.3.2 Aggiunta di immagini del volto per dispositivi remoti 

Aggiungi le immagini dei volti al database dei volti creato tramite aggiunta manuale, 

importazione batch, importazione bin o rilevamento. 

 

●  Se si utilizza l'interfaccia locale, inserire le immagini dei volti nel disco USB, quindi collegare 

il disco USB al dispositivo. 

●  Se stai utilizzando il Web o PCAPP, inserisci le immagini dei volti nel PC che stai utilizzando. 

Aggiunta manuale 

Puoi aggiungere l'immagine del volto umano una per una. Se la quantità di immagini di volti 

umani registrata è piccola, è possibile utilizzare la modalità di aggiunta manuale. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Remoto . 

Passaggio 2  Fare doppio clic sul database dei volti. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi manualmente . 



 

59 

Figura 6-24 Registro faccia 

 
Passaggio 4  Fare clic e selezionare l'immagine del viso. 

 

●  Quando l'immagine caricata è una foto a mezzo busto oa figura intera, il sistema 

seleziona automaticamente la cornice dell'immagine caricata e viene conservata 

solo l'area del viso. 

●  Quando sono presenti più volti nelle immagini caricate, il sistema identifica 

automaticamente i volti nelle immagini e carica più immagini di volti in base al 

numero di volti riconosciuti. Vedere Figura 6-29. Seleziona l'immagine del volto 

che desideri caricare. La cornice blu indica che è selezionata. 

●  Fare clic su Annulla per annullare tutte le immagini dei volti contrassegnati. 

Passaggio 5  Fare clic su OK e importare l'immagine del viso. 

 

Punta sull'immagine del viso e fai clic su Cambia immagine per cambiarla. 

Passaggio 6  Inserire le informazioni sull'immagine del viso. 
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Figura 6-25 Informazioni sul volto 

 
Passaggio 7  Fare clic su Salva e continua o su OK . 

●  Fare clic su Salva e continua per aggiungere per salvare le informazioni 

sull'immagine del volto corrente e aggiungere un'altra immagine del volto umano. 

●  Fare clic su OK per salvare le informazioni sull'immagine del volto corrente e 

completare la registrazione. 

Dopo aver aggiunto l'immagine, nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine del 

volto umano, è presente un'icona . Significa dispositivo che affronta l'astrazione in 

corso. Vedere "6.3.3.4.6 Gestione delle immagini dei volti" per informazioni 

dettagliate. 

Importazione batch 

Prima dell'importazione batch, assegna un nome all'immagine del volto in base alla seguente 

regola: "Nome#SGender#BBirthday#NNation#PProvince#TIDtype#MIDnumber#AAddress.jpg" 

(ad esempio"Tim#S1#B20000101#NCN#PZheJiang#T1# M0000#AIndirizzo"). 

Assegna un nome all'immagine del viso secondo la regola. Al termine dell'importazione, il 

sistema identificherà automaticamente l'immagine del volto. Per i dettagli sulla regola di 

denominazione. 

 

Il nome è obbligatorio e il resto è facoltativo. Ad esempio, se si desidera inserire solo il nome e 

il numero ID, la denominazione può essere Tim#S#B#N#P#T#M0000#A.jpg o 

Time#M0000.jpg. 

Tabella 6-6 Regole di denominazione per l'importazione batch 

Articolo Descrizione 

Nome Immettere il nome corrispondente. 
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Articolo Descrizione 

Genere Inserisci numero. 1: maschio; 2: Femmina. 

Compleanno 
Immettere il numero nel formato aaaammgg o aaaa -mm-gg. Ad 

esempio, 20181123. 

Regione Immettere l'abbreviazione corrispondente della regione. 

Provincia 
Immettere l'ortografia corrispondente o il nome inglese della 

provincia. 

tipo di documento 

d'identità 

Inserisci il numero corrispondente. 1. Carta d'identità, 2. Passaporto, 

3. Altro. 

numero di 

identificazione 
Compila il numero ID corrispondente. 

Indirizzo Inserisci l'indirizzo dettagliato. 

Procedura 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Remoto . 

Passaggio 2  Fare doppio clic sul database dei volti. 

Passaggio 3  Fare clic su Importazione batch . 

Figura 6-26 Importazione batch 

 
Passaggio 4  Importa l'immagine del viso. 

Il sistema supporta il caricamento di file o cartelle. Seleziona in base alle tue effettive 

necessità. 

●  Carica un file: fai clic su , seleziona più immagini di volti, quindi fai clic su Apri . 
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Puoi selezionare più immagini del viso tenendo premuto Maiusc e facendo clic 

sulla prima e sull'ultima immagine del viso oppure tenendo premuto Ctrl e 

facendo clic sulle immagini una per una. 

●  Carica una cartella: fai clic su , seleziona la cartella con le immagini dei volti, 

quindi fai clic su Carica . 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Fare clic su Continua per aggiungere o su OK . 

●  Fare clic su Continua per aggiungere per aggiungere altre immagini. 

●  Fare clic su OK per completare l'aggiunta delle immagini. Viene visualizzata la 

pagina del database dei volti e puoi vedere le immagini aggiunte. 

Dopo aver aggiunto l'immagine, nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine del volto 

viene visualizzata l'icona che indica che è in corso l'elaborazione delle informazioni 

sul volto. 

Cestino Importa 

Per importare immagini di volti da un altro dispositivo nel dispositivo corrente, puoi importare 

un file bin di immagini di volti esportate da quel dispositivo. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Locale . 

Passaggio 2  Fare doppio clic su un database dei volti, quindi fare clic su Importazione bin . 

Passaggio 3  Immettere il percorso e la password del file , quindi fare clic su OK . 
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●  La password è quella creata durante l'esportazione del file. 

●  Un file bin viene diviso in più parti durante l'esportazione se supera i 4 GB. 

Quando si importano le parti del file, è sufficiente selezionare una qualsiasi parte 

del file, quindi vengono importate tutte le parti. 

Figura 6-27 Importa file bin 

 
Passaggio 4  Fare clic su Continua per aggiungere o su OK . 

●  Fare clic su Continua per aggiungere per aggiungere altre immagini. 

●  Fare clic su OK per completare l'aggiunta delle immagini. 

6.3.2.4 Configurazione del riconoscimento facciale (tramite fotocamera) 

Configura le regole di riconoscimento facciale. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo remoto nell'albero dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Piano AI > Riconoscimento facciale . 

Figura 6-28 Riconoscimento facciale (AI tramite fotocamera) 

 
Passaggio 4  Fare clic su AI per fotocamera , quindi fare clic su . 

Passaggio 5  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 
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discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di attivazione, il sistema attiva le azioni quando si 

verifica un allarme di rilevamento del movimento nel periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 6  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

 

Assicurati di aver impostato il database dei volti sulla fotocamera. 

Passaggio 7  Fare clic su Salva . 

6.3.2.5 Vista dal vivo del riconoscimento facciale 

Display del pannello intelligente. È possibile visualizzare il rilevamento del volto in tempo reale 

e le immagini di riconoscimento del volto umano. 

6.3.2.5.1 Impostazione visualizzazione AI 

È possibile configurare la regola di visualizzazione dei risultati del rilevamento AI. 

 

Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che la vista sia stata creata. Vedere "7.1.1 

Gestione vista" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , aprire una finestra di visualizzazione. 

Passaggio 2  Fare clic e selezionare la scheda Volto . 
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●  Fare clic su Sincronizza da AI-Dis. , ottenere la regola globale del sistema di 

visualizzazione del rilevamento intelligente. Vedere "8.4.2.4.2 Impostazione della 

visualizzazione AI" per informazioni dettagliate. 

●  Fare clic su Applica a tutte le finestre per copiare la configurazione corrente in 

altre finestre. 

Figura 6-29 Faccia 

 
Passaggio 3  Abilita Mostra casella di tracciamento . 

Dopo che è stato abilitato, quando il sistema rileva un volto o un essere umano, la 

finestra visualizzerà la casella delle regole corrispondente. 

Passaggio 4  Abilitare il pannello delle funzionalità. 

1)  Fare clic su accanto a Pannello funzionalità , per abilitare la funzione. Quando 

il pannello è abilitato, le istantanee dei volti rilevati vengono visualizzate nella 

visualizzazione live. 

2)  Fare clic per selezionare la scheda Face Database , Stranger e Exceed10 . 

indica che il pannello è selezionato. 

●  Se è selezionato il pannello Database volti , viene visualizzato sul video live 

quando la somiglianza tra un volto rilevato e uno nel database volti raggiunge 

la soglia. 

●  Se il pannello Sconosciuto è selezionato, viene visualizzato sul video in diretta 

quando la somiglianza tra un volto rilevato e uno nel database dei volti non 

raggiunge la soglia. 

●  Se è selezionato il riquadro Exceed10 , viene visualizzato sul video live quando 

la somiglianza tra un volto rilevato e uno nel database dei volti raggiunge la 

soglia e le voci rilevate raggiungono il numero definito. 

3)  (Facoltativo) Trascina per regolare la trasparenza del pannello delle funzioni. 

Maggiore è il valore, più trasparente sarà il pannello delle funzioni. 
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4)  (Facoltativo) Seleziona le caratteristiche che devi visualizzare. 

●  Il sistema supporta la visualizzazione di 4 tipi di funzionalità. 

●  Il sistema ha verificato quattro funzioni per impostazione predefinita. Per 

selezionare altre funzionalità, annulla le funzionalità selezionate, quindi 

seleziona quelle che ti servono. 

Passaggio 5  Fare clic su OK per salvare la configurazione. 

6.3.2.5.2 Visualizzazione dal vivo 

Vai alla pagina LIVE , abilita la visualizzazione, quindi il dispositivo visualizza il video. 

●  La finestra di visualizzazione visualizza la casella della regola del viso attualmente rilevata. 

●  Il lato destro mostra il pannello delle funzioni. 

◇  Durante il rilevamento del volto, il pannello delle funzioni visualizza il tempo di 

rilevamento, l'immagine del volto rilevato e la funzione. 

◇  Durante il riconoscimento del volto, il pannello delle funzioni visualizza il tempo di 

rilevamento, l'immagine del volto rilevata, l'immagine del volto nel database, il risultato 

del confronto e il nome del database. Dopo aver impostato la modalità estraneo, 

quando l'immagine del volto rilevata non corrisponde all'immagine del volto nel 

database, il pannello delle caratteristiche avrà il tag Sconosciuto. 

Figura 6-30 In diretta 

 
Puntare su un pannello delle funzioni, quindi vengono visualizzate le icone delle operazioni. 

●  Fare clic per aggiungere questa immagine al database dei volti. Vedere "6.8.3.2.3 

Aggiunta dai risultati del rilevamento" per informazioni dettagliate. 

●  Fare clic o doppio clic sull'immagine rilevata, in modo che il sistema avvii la riproduzione 

dei video registrati (circa 10 secondi) al momento dell'istantanea. 

●  Fare clic per cercare volti simili. 

6.3.2.5.3 Totale facciale 

Nella pagina LIVE , fai clic su . Viene visualizzato il pannello di rilevamento dei volti. Fare clic 

su , quindi su Riconoscimento facciale e Sconosciuto . Vengono visualizzati i risultati del 
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riconoscimento facciale. 

Figura 6-31 Immagine di rilevamento (1) 

 
●  Aggiungere l'immagine del volto al database dei volti creato. 

Punta su un pezzo di registrazione del volto e fai clic per aggiungere questa immagine al 

database del volto. Vedere "Aggiunta da istantanee di rilevamento" per informazioni 

dettagliate. 

●  Riprodurre il video di rilevamento. 

Puntare su un pezzo di registrazione facciale e fare clic o doppio clic sull'immagine 

rilevata, in modo che il sistema inizi a riprodurre i video registrati (circa 10 secondi) al 

momento dell'istantanea. 

●  Esportare il record. 

●  Puntare su una parte della registrazione del volto, fare clic su e salvare la registrazione, 

che contiene video e immagini. 

●  Ricerca di target simili. 

Puntare su una parte del registro facciale, fare clic su e quindi il sistema cercherà 

automaticamente i volti simili nel periodo definito. 

 

Quando si opera sul dispositivo locale (non dal client Web o PC), assicurarsi di aver 

collegato il dispositivo di archiviazione USB. 

6.3.2.6 Ricerca volti 

Cerca le informazioni sul rilevamento del volto, tra cui l'immagine, la registrazione e le 

caratteristiche del rilevamento del volto. Puoi cercare per proprietà o per immagine, esportare i 

registri dei volti e analizzare la somiglianza di due immagini. 

6.3.2.6.1 Ricerca per Proprietà 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Ricerca per 

viso > Per proprietà . 
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Figura 6-32 Ricerca per proprietà 

 
Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto, quindi impostare Event Type su Face 

Recognition . 

Passaggio 3  Selezionare la modalità viso e impostare la proprietà e l'ora del viso. 

Passaggio 4 Fare  clic su Interroga . 
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Figura 6-33 Risultati della ricerca 

 
Puntare su un pezzo di registrazione, quindi vengono visualizzate le seguenti icone. 

Figura 6-34 Icone 

 

Tabella 6-7 Descrizione 

Icona Operazione 

 

●  Selezionare uno per uno: fare clic sul pannello o spostare il 

puntatore del mouse sul pannello, quindi fare clic per 

selezionare il pannello. significa che è selezionato. 

●  Selezione batch: selezionare Tutto per selezionare tutti i riquadri 

della pagina. 

 
Fare clic o fare doppio clic sul pannello, il sistema avvia la 

riproduzione dei video registrati (circa 10 secondi). 
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Icona Operazione 

 

Fare clic per aggiungere rapidamente l'immagine al database dei 

volti. Vedere "Aggiunta da istantanee di rilevamento" per 

informazioni dettagliate. 

 

●  Esporta uno per uno: fare clic per esportare immagine, video e 

lettore video. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le 

registrazioni dei volti" . 

●  Esporta in batch: selezionare il pannello e fare clic per 

esportare immagini, video o Excel. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 

Esportare le registrazioni dei volti" . 

 

Dopo aver impostato l'istantanea del collegamento allarme, durante 

l'esportazione delle immagini, il sistema esporta le immagini rilevate 

e le immagini panoramiche al momento dell'istantanea. 

 
Fare clic su , quindi il sistema cerca automaticamente in tutti i 

canali i record del volto corrente. 

6.3.2.6.2 Ricerca per proprietà 

Cerca le immagini per proprietà. Per i dettagli, vedere "6.2.4.1 Ricerca per proprietà" . 

6.3.2.6.3 Ricerca per immagine 

Carica un'immagine del volto per cercare i record dello stesso volto. Per i dettagli, vedere 

"6.2.4.2 Ricerca per immagine" . 

6.3.2.6.4 Esportare le registrazioni dei volti 

Esporta i record dei volti cercati, incluse immagini, video e informazioni dettagliate. Per i 

dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni dei volti" . 

6.3.2.6.5 Riconoscimento facciale 1:1 

Attraverso il riconoscimento facciale 1:1, il sistema analizza la somiglianza tra due immagini. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > 1:1 Face 

Recognition . 



 

71 

Figura 6-35 Riconoscimento facciale 1:1 

 
Passaggio 2  Fare clic e quindi caricare due immagini da confrontare. 

Passaggio 3  Fare clic su Avvia . 

Verrà visualizzato il risultato del confronto. 

6.3.3 Rilevamento facciale tramite telecamera + 

Riconoscimento facciale tramite dispositivo 

6.3.3.1 Procedura di configurazione 

Figura 6-36 Configurazione del rilevamento del volto (AI tramite telecamera) 

 

Figura 6-37 Configurazione del riconoscimento facciale (AI per dispositivo) 

 

6.3.3.2 Abilitazione del piano AI 

Per utilizzare l'AI tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano AI corrispondente. Per i 

dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione del piano AI" . 

6.3.3.3 Configurazione del rilevamento dei volti (tramite telecamera) 

Configura la regola di allarme del rilevamento dei volti. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nella struttura dei dispositivi a sinistra. 
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Passaggio 3  Selezionare Piano AI > Rilevamento volti . 

Figura 6-38 AI per telecamera 

 
Passaggio 4  Fare clic su AI per fotocamera , quindi fare clic su per abilitare il rilevamento 

del volto. 

 

L'intelligenza artificiale della fotocamera supporta la funzione Face Enhance . Dopo 

aver abilitato la funzione Face Enhance , il sistema visualizza la zona migliorata del 

volto umano sulla finestra di sorveglianza. 

Passaggio 5  Impostare l'area di rilevamento sul video (area gialla). 
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Figura 6-39 Area 

 
●  Fare clic o su un punto bianco sulla cornice di rilevamento della regione e 

trascinare per regolarne l'intervallo. 

●  Fare clic su o per impostare la dimensione minima o massima dell'area di 

rilevamento del volto . Il sistema attiva un allarme quando la dimensione del 

target rilevato è compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

Passaggio 6  Fare clic su Deployment Time per selezionare una pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

attivazione dell'allarme. 

 

È possibile selezionare una pianificazione esistente dall'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . Puoi anche aggiungere un nuovo programma. Per i dettagli, vedere 

"8.8.4 Pianificazione" . 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni per impostare l'azione di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

6.3.3.4 Configurazione del database dei volti del dispositivo 

È possibile creare database di volti sul dispositivo per gestire le immagini dei volti per il 

riconoscimento dei volti (per dispositivo). 

6.3.3.4.1 Creazione del database dei volti umani 

Crea un database di volti umani per ordinare e gestire le immagini dei volti caricate sul 
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dispositivo. 

Procedura 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Locale . 

Passaggio 2  Fare clic su Crea . 

Figura 6-40 Crea database volti 

 
Passaggio 3  Impostare il nome del database dei volti. 

 

●  Numero: la proporzione del numero di immagini di volti aggiunte nei database dei 

volti e nei database dei passanti rispetto alle immagini dei volti consentite in 

totale. 

●  Spazio: la proporzione dello spazio occupato dai database dei volti e dai database 

dei passanti rispetto allo spazio consentito in totale. 

Passaggio 4 Fare  clic su Registra volto o su Salva e chiudi . 

●  Fare clic su Registra volto , quindi aggiungere volto umano nel database umano 

appena creato. 

●  Fare clic su Salva e chiudi per creare un database di volti umani senza dati. 

●  Visualizza i dettagli e lo stato del database dei volti, 
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Figura 6-41 Database volti 

 
◇  1: nome del database dei volti. Per modificare, fare clic su . 

◇  2: numero di immagini dei volti nel database dei volti. 

◇  3: numero di immagini di volti che non sono state astratte. Per i dettagli sull'astrazione 

del volto, vedere "6.3.3.4.5 Estratto del volto umano" . 

◇  4: dispositivi di riconoscimento facciale associati a questo database di volti. 

●  Per gestire le immagini dei volti, fare doppio clic sul database dei volti. 

●  Per armare il database dei volti, vedere "6.3.3.5 Configurazione del riconoscimento facciale 

(per dispositivo)" . 

●  Per eliminare i database dei volti: 

◇  Uno per uno: fai clic su . 

◇  In batch: passa il mouse sopra il database dei volti, quindi seleziona il database facendo 

clic su . Dopo aver selezionato più database, fare clic su . 

◇  Elimina tutto: seleziona Tutto , quindi fai clic su . 

●  Per cancellare un database dei volti, selezionare il database dei volti, quindi fare clic su 

Cancella . 

6.3.3.4.2 Esportazione del database dei volti 

È possibile esportare un file bin di immagini dei volti dal dispositivo corrente in un altro 

dispositivo in modo che il database dei volti possa essere condiviso tra i dispositivi. Il file 

esportato è crittografato per una maggiore sicurezza. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Locale . 

Passaggio 2  Selezionare uno o più database dei volti da cui si desidera esportare le immagini 

dei volti, quindi fare clic su Esporta bin . 

Passaggio 3  Immettere il percorso e la password del file , quindi fare clic su OK . 

●  Il percorso è quello in cui viene salvato il file bin esportato. 

●  La password è quella utilizzata durante l'importazione del file. 
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Se il file bin esportato è più grande di 4 GB, il file viene diviso in più parti, con la 

prima denominata nome dispositivo_database nome_ora di esportazione_parte1.zip . 

6.3.3.4.3 Aggiunta dell'immagine del volto 

Aggiungi le immagini dei volti al database dei volti creato tramite aggiunta manuale, 

importazione batch, importazione bin o rilevamento. 

 

Assicurati di aver ottenuto l'immagine del viso e di averla salvata nel percorso corretto. 

●  Quando si opera sull'interfaccia locale, salvare l'immagine nel dispositivo di archiviazione 

USB e quindi collegare il dispositivo di archiviazione USB al dispositivo. 

●  Quando si opera sull'interfaccia web o PCAPP, salvare l'immagine sul PC in cui si trova il 

web o PCAPP. 

Aggiunta manuale 

Puoi aggiungere l'immagine del volto umano una per una. Se la quantità di immagini di volti 

umani registrata è piccola, è possibile utilizzare la modalità di aggiunta manuale. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Locale . 

Passaggio 2 Fare  doppio clic su un database di volti. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi manualmente . 

Figura 6-42 Registro faccia 

 
Passaggio 4  Fare clic e selezionare l'immagine del viso. 
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Figura 6-43 Registro faccia 

 

 

●  Quando l'immagine caricata è una foto a mezzo busto oa figura intera, il sistema 

seleziona automaticamente la cornice dell'immagine caricata e viene conservata 

solo l'area del viso. 

●  Quando sono presenti più volti nelle immagini caricate, il sistema identifica 

automaticamente i volti nelle immagini e carica più immagini di volti in base al 

numero di volti riconosciuti. Seleziona l'immagine del volto che desideri caricare. 

La cornice blu indica che è selezionata. 

●  Fare clic su Annulla per annullare tutte le immagini dei volti contrassegnati. 

Passaggio 5  Fare clic su OK e importare l'immagine del viso. 

 

Punta sull'immagine del viso e fai clic su Cambia immagine per cambiarla. 

Passaggio 6  Inserire le informazioni sull'immagine del viso. 
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Figura 6-44 Informazioni sul volto 

 
Passaggio 7  Fare clic su Salva e continuare ad aggiungere o su OK . 

●  Fare clic su Salva e continua per aggiungere per salvare le informazioni 

sull'immagine del volto corrente e aggiungere un'altra immagine del volto umano. 

●  Fare clic su OK per salvare le informazioni sull'immagine del volto corrente e 

completare la registrazione. 

Dopo aver aggiunto l'immagine, nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine del 

volto umano, è presente un'icona . Significa dispositivo che affronta l'astrazione in 

corso. Vedere "6.3.3.4.6 Gestione delle immagini dei volti" per informazioni 

dettagliate. 

Importazione batch 

Prima dell'importazione batch, assegnare un nome all'immagine del volto in base alla seguente 

regola: "Nome#SGender#BBirthday#NNation#PProvince#TIDtype#MIDnumber#AAddress.jpg" 

(ad esempio, "Tim#S1#B20000101#NCN#PZheJiang#T1 #M0000#AIndirizzo"). 

Assegna un nome all'immagine del viso secondo la regola. Al termine dell'importazione, il 

sistema identificherà automaticamente l'immagine del volto. Per i dettagli sulla regola di 

denominazione. 

 

Il nome è obbligatorio e il resto è facoltativo. Ad esempio, se si desidera inserire solo il nome e 

il numero ID, la denominazione può essere Tim#S#B#N#P#T#M0000#A.jpg o 

Time#M0000.jpg. 

Tabella 6-8 Regole di denominazione per l'importazione batch 

Articolo Descrizione 

Nome Immettere il nome corrispondente. 
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Articolo Descrizione 

Genere Inserisci numero. 1: maschio; 2: Femmina. 

Compleanno 
Immettere il numero nel formato aaaammgg o aaaa -mm-gg. Ad 

esempio, 20181123. 

Regione Immettere l'abbreviazione corrispondente della regione. 

Provincia 
Immettere l'ortografia corrispondente o il nome inglese della 

provincia. 

tipo di documento 

d'identità 

Inserisci il numero corrispondente. 1. Carta d'identità, 2. Passaporto, 

3. Altro. 

numero di 

identificazione 
Compila il numero ID corrispondente. 

Indirizzo Inserisci l'indirizzo dettagliato. 

Procedura 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Locale . 

Passaggio 2 Fare  doppio clic su un database di volti. 

Passaggio 3  Fare clic su Importazione batch . 

Passaggio 4  Importa l'immagine del viso. 

Il sistema supporta il caricamento di file o cartelle. Seleziona in base alle tue effettive 

necessità. 

●  Carica un file: fai clic su , seleziona più immagini di volti, quindi fai clic su Apri . 

 

Puoi selezionare più immagini del viso tenendo premuto Maiusc e facendo clic 

sulla prima e sull'ultima immagine del viso oppure tenendo premuto Ctrl e 

facendo clic sulle immagini una per una. 

●  Carica una cartella: fai clic su , seleziona la cartella con le immagini dei volti, 

quindi fai clic su Carica . 
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Figura 6-45 Importazione batch 

 
Passaggio 5  Fare clic su OK . 

Passaggio 6  Fare clic su Continua per aggiungere o su OK . 

●  Fare clic su Continua per aggiungere per aggiungere altre immagini. 

●  Fare clic su OK per completare l'aggiunta delle immagini. Viene visualizzata 

l'interfaccia del database dei volti e puoi vedere le immagini aggiunte. 

Dopo aver aggiunto l'immagine, nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine del volto 

viene visualizzata l'icona che indica che è in corso l'elaborazione delle informazioni 

sul volto. 

Cestino Importa 

Per importare immagini di volti da un altro dispositivo nel dispositivo corrente, puoi importare 

un file bin di immagini di volti esportate da quel dispositivo. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Locale . 

Passaggio 2  Fare doppio clic su un database dei volti, quindi fare clic su Importazione bin . 

Passaggio 3  Immettere il percorso e la password del file , quindi fare clic su OK . 
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●  La password è quella creata durante l'esportazione del file. 

●  Un file bin viene diviso in più parti durante l'esportazione se supera i 4 GB. 

Quando si importano le parti del file, è sufficiente selezionare una qualsiasi parte 

del file, quindi vengono importate tutte le parti. 

Figura 6-46 Importa file bin 

 
Passaggio 4  Fare clic su Continua per aggiungere o su OK . 

●  Fare clic su Continua per aggiungere per aggiungere altre immagini. 

●  Fare clic su OK per completare l'aggiunta delle immagini. 

Aggiunta da snapshot di rilevamento 

Aggiungi l'istantanea del rilevamento AI al database dei volti creato. 

Passo 1  Seleziona le immagini dei volti sulla pagina LIVE . 

Sono disponibili i seguenti due modi. 

●  Puntare su un'istantanea del volto nell'elenco di istantanee di aggiornamento a 

destra del video in diretta, quindi fare clic su . 

●  Fare clic su , puntare su un'istantanea del volto, quindi fare clic su . 
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Figura 6-47 Registro faccia 

 
Passaggio 2  Seleziona un database di volti e inserisci le informazioni sulla persona in base 

alla tua situazione attuale. 

Passaggio 3  Fare clic su OK per salvare la configurazione. 

6.3.3.4.4 Creazione del database dei passanti 

Se si configura un allarme per collegare il database dei passanti, quando il volto rilevato non è 

nel database dei volti, il sistema acquisisce automaticamente l'immagine del volto, quindi la 

salva nel database dei passanti. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti > Database passanti . 

Passaggio 2  Fare clic su Crea database passanti . 



 

83 

Figura 6-48 Database dei passanti 

 

 

●  Numero: la proporzione del numero di immagini di volti aggiunte nei database dei 

volti e nei database dei passanti rispetto alle immagini dei volti consentite in 

totale. 

●  Spazio: la proporzione dello spazio occupato dai database dei volti e dai database 

dei passanti rispetto allo spazio consentito in totale. 

Passaggio 3  Immettere le informazioni sul database dei passanti, quindi fare clic su OK . 

Figura 6-49 Creazione di un database dei passanti 

 

Tabella 6-9 Parametri per la creazione del database dei passanti 

Parametro Descrizione 

Nome Immettere il nome del database. 
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Parametro Descrizione 

Numero di 

immagini 

Configura il numero di immagini dei volti che il database può 

memorizzare. 

●  Massimo = Numero totale di immagini del volto del Dispositivo - il 

numero dell'immagine del volto degli attuali database del 

personale - il numero dell'immagine del volto degli attuali 

database dei passanti. 

●  Minimo: 10.000. 

Angolo del viso 

Impostare l'angolo di beccheggio e l'angolo di imbardata consentiti 

dell'immagine del viso. Il valore va da 0 a 45 gradi. Più piccolo è 

l'angolo, più accurata è l'immagine del viso. 

Qualità 
È possibile aggiungere solo immagini di volti all'interno dell'intervallo 

di qualità consentito (da 1 a 100). 

Memoria piena 

La strategia di archiviazione quando lo spazio di archiviazione è 

esaurito. 

●  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. 

Rimuovi facce 

duplicate 

Quando l'immagine del volto acquisita viene trovata nel database dei 

passanti e la qualità è superiore a quella del database, il sistema 

sostituisce l'immagine del volto nel database. Un confronto riuscito 

dell'immagine acquisita con il database non verrà riportato. 

●  Sempre : rimuove sempre le immagini dei volti duplicati. 

●  Per intervallo : rimuove le immagini dei volti duplicati per 

intervallo per controllare la pressione di confronto. 

●  Per durata : entro il periodo di tempo definito, se un'immagine 

del volto acquisita viene trovata nel database dei passanti, il 

sistema sostituisce l'immagine nel database con quella nuova. 

Operazioni correlate 

●  Visualizza i dettagli e lo stato del database dei volti, 

Figura 6-50 Database volti 

 
◇  1: nome del database dei volti. Per modificare, fare clic su . 
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◇  2: numero di immagini dei volti nel database dei volti. 

◇  3: numero di immagini di volti che non sono state astratte. Per i dettagli sull'astrazione 

del volto, vedere "6.3.3.4.5 Estratto del volto umano" . 

◇  4: dispositivi di riconoscimento facciale associati a questo database di volti. 

●  Per gestire le immagini dei volti, fare doppio clic sul database dei volti. 

●  Per armare il database dei volti, vedere "6.3.3.5 Configurazione del riconoscimento facciale 

(per dispositivo)" . 

●  Per eliminare i database dei volti: 

◇  Uno per uno: fai clic su . 

◇  In batch: passa il mouse sopra il database dei volti, quindi seleziona il database facendo 

clic su . Dopo aver selezionato più database, fare clic su . 

◇  Elimina tutto: seleziona Tutto , quindi fai clic su . 

●  Per cancellare un database dei volti, selezionare il database dei volti, quindi fare clic su 

Cancella . 

6.3.3.4.5 Estratto volto umano 

L'astrazione del volto umano consiste nell'astrarre le informazioni corrispondenti 

dell'immagine del volto e nell'importarle nel database. Successivamente, il dispositivo può 

confrontare il volto umano e cercare il volto umano. 

 

●  Maggiore è la quantità di immagini del volto, maggiore è il tempo necessario per 

l'astrazione del volto. 

●  Durante il processo di astrazione, alcune funzioni intelligenti (come il riconoscimento del 

volto umano, la ricerca del volto umano e così via) sono nulle. Queste funzioni diventano 

normali dopo il completamento del processo di astrazione. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > 

Database volti . 

Passaggio 2 Fare  doppio clic su un database di volti. 

Passaggio 3  Selezionare le immagini dei volti e quindi fare clic su Astratto . 

 

●  Seleziona tutto per selezionare tutte le immagini dei volti nel database dei volti 

umani corrente. 

●  Se ci sono troppe immagini di volti umani nel database dei volti umani, fare clic 

per impostare i criteri di ricerca (come nome, sesso, data di nascita, paese, 

provincia, tipo di documento d'identità, numero di documento d'identità o stato 

astratto) per trovare rapidamente le immagini del volto umano. 

Passaggio 4  Fare clic su Avvia abstract . 

Il dispositivo inizia a elaborare le informazioni sul volto. 

L'astrazione ha successo se non si trova più nell'angolo in basso a sinistra 

dell'immagine del volto. L'astrazione potrebbe non riuscire se l'immagine del volto 
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non è chiara o non contiene informazioni complete e appare nell'angolo in basso a 

sinistra dell'immagine del volto. 

Figura 6-51 Risultato astratto 

 

6.3.3.4.6 Gestione delle immagini dei volti 

Mantenere e gestire le immagini dei volti nel database dei volti per garantire che le 

informazioni sulle persone siano sempre corrette. Il sistema supporta la modifica delle 

informazioni sulle immagini dei volti, la copia delle immagini dei volti in altri database dei volti 

e l'eliminazione delle immagini dei volti. 

Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione volti > Database 

volti . Fare doppio clic su un database di volti, vengono visualizzate le immagini dei volti nel 

database. 

Modifica delle immagini dei volti 

Passaggio 1  Nel database dei volti, puntare sull'immagine di un volto, quindi fare clic su . 

Passaggio 2  Dopo la modifica, fare clic su OK . 

Copiare le immagini del viso 

Passaggio 1  Nel database dei volti, puntare su un'immagine del viso, quindi fare clic per 

selezionare l'immagine del viso. 

 

●  È possibile selezionare più di una foto. 

●  Per selezionare tutte le immagini, fare clic su Tutto . 

Passaggio 2  Fare clic su Copia in . 
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Figura 6-52 Copia in 

 
Passaggio 3  Selezionare un database dei volti. 

 

●  È possibile selezionare più di un database di volti. 

●  È inoltre possibile selezionare un database di volti immettendo il nome del 

database nella casella Nome database volti e facendo clic su Query . 

●  Selezionare la casella di controllo Mantieni volto originale per conservare le 

immagini del volto originale nel database. È selezionato per impostazione 

predefinita. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

Eliminazione delle immagini dei volti 

Due modi per eliminare le immagini dei volti nel database dei volti. 

●  Uno per uno: puntare sull'immagine del viso, quindi fare clic su . 

●  In lotti: 

◇  Puntare sull'immagine del viso, quindi fare clic su . Allo stesso modo, seleziona altre 

immagini, quindi fai clic su Elimina . Le immagini del volto selezionate vengono 

eliminate. 

◇  Fare clic su Tutto , quindi su Elimina . Tutte le immagini dei volti in questa pagina 

vengono eliminate. 

6.3.3.5 Configurazione del riconoscimento facciale (per dispositivo) 

Configura le regole di riconoscimento facciale. 

Per utilizzare l'intelligenza artificiale per dispositivo, abilita prima il rilevamento dei volti. Per i 

dettagli, vedere "6.2.2 Configurazione del rilevamento dei volti" . 
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Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo remoto nell'albero dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Piano AI > Riconoscimento facciale . 

Figura 6-53 Riconoscimento facciale (AI per dispositivo) 

 
Passaggio 4  Fare clic su AI per dispositivo e quindi su . 

Passaggio 5  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di attivazione, il sistema attiva le azioni quando si 

verifica un allarme di rilevamento del movimento nel periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 6  Imposta la modalità estraneo. 

Abilita la modalità sconosciuto. Una volta che la somiglianza del riconoscimento 

facciale è inferiore al valore specificato, il sistema attiva un allarme. 

1)  Fare clic per abilitare la modalità estraneo. 

Figura 6-54 Modalità di controllo sconosciuta 

 
2)  Impostare i parametri. 

Tabella 6-10 Descrizione della modalità di controllo Stranger 

Parametri Descrizione 

Regola di allarme AI 
Fare clic per impostare il colore della casella delle regole di 

allarme. 
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Parametri Descrizione 

Mostra pannello 

funzionalità 

Fare clic per abilitare la funzione del pannello delle 

funzionalità. Il sistema visualizza il pannello sconosciuto una 

volta che c'è un allarme. 

3)  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Impostare il database dei volti collegati. 

 

Ripeti il passaggio per attivare più database umani contemporaneamente. 

1)  Fare clic su Associa database volti , quindi selezionare il database dei volti umani 

attivato. 

Figura 6-55 Configurazione del database dei volti 

 
2)  Fare clic per abilitare l'associazione al database e quindi impostare i parametri. 

Tabella 6-11 Descrizione della configurazione 

Parametri Descrizione 

 Elimina il database associato. 

Somiglianza 

Serve per impostare la somiglianza del volto umano. 

Il sistema confronta il volto umano con l'immagine sul database 

dei volti. Il sistema attiva un allarme quando la somiglianza 

raggiunge la soglia impostata qui. 

Regola di allarme AI 
Fare clic per impostare il colore della casella delle regole di 

allarme. 

Mostra pannello 

funzionalità 

Fare clic per abilitare la funzione del pannello delle 

funzionalità. Il sistema visualizza il pannello delle funzioni 

quando si verifica un allarme. 

3)  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Impostare il database dei passanti collegati. 

 

●  È possibile collegare il database dei passanti solo quando si utilizza AI per 

dispositivo. 

●  Un dispositivo può essere collegato a un solo database passante . 

1)  Fare clic su Associa database volti , quindi selezionare un database passante. 

2)  Impostare i parametri. 

3)  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 
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Passaggio 9  Fare clic su Salva . 

6.3.3.6 Visualizzazione dal vivo 

Display del pannello intelligente. È possibile visualizzare il rilevamento del volto in tempo reale 

e le immagini di riconoscimento del volto umano. Per i dettagli, vedere "6.3.2.5 Visualizzazione 

live del riconoscimento facciale" . 

6.3.3.7 Ricerca volti 

Cerca le informazioni sul rilevamento del volto, tra cui l'immagine, la registrazione e le 

caratteristiche del rilevamento del volto. Puoi cercare per proprietà o per immagine, esportare i 

registri dei volti e analizzare la somiglianza di due immagini. Per i dettagli, vedere "6.3.2.6 Face 

Search" . 

6.3.4 Riconoscimento facciale tramite fotocamera + 

Riconoscimento facciale tramite dispositivo 

6.3.4.1 Procedura di configurazione 

Figura 6-56 Configurazione del riconoscimento facciale (AI tramite telecamera) 

 

Figura 6-57 Configurazione del riconoscimento facciale (AI per dispositivo) 

 

6.3.4.2 Abilitazione del piano AI 

Per utilizzare l'AI tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano AI corrispondente. Per i 

dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione del piano AI" . 

6.3.4.3 Configurazione del riconoscimento facciale (tramite fotocamera) 

Configura le regole di riconoscimento facciale. Per i dettagli, vedere "6.3.2.4 Configurazione del 

riconoscimento facciale (tramite fotocamera)" . 

6.3.4.4 Configurazione del database dei volti del dispositivo 

È possibile creare database di volti sul dispositivo per gestire le immagini dei volti per il 

riconoscimento dei volti (per dispositivo). Per i dettagli, vedere "6.3.3.4 Configurazione del 

database dei volti del dispositivo" . 
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6.3.4.5 Configurazione del riconoscimento facciale (per dispositivo) 

Configura le regole di riconoscimento facciale. Per i dettagli, vedere "6.3.3.5 Configurazione del 

riconoscimento facciale (per dispositivo)" . 

6.3.4.6 Visualizzazione dal vivo 

Display del pannello intelligente. È possibile visualizzare il rilevamento del volto in tempo reale 

e le immagini di riconoscimento del volto umano. Per i dettagli, vedere "6.3.2.5 Visualizzazione 

live del riconoscimento facciale" . 

6.3.4.7 Ricerca volti 

Cerca le informazioni sul rilevamento del volto, tra cui l'immagine, la registrazione e le 

caratteristiche del rilevamento del volto. Puoi cercare per proprietà o per immagine, esportare i 

registri dei volti e analizzare la somiglianza di due immagini. Per i dettagli, vedere "6.3.2.6 Face 

Search" . 

6.3.5 Rilevamento facciale per dispositivo + Riconoscimento 

facciale per dispositivo 

6.3.5.1 Procedura di configurazione 

Figura 6-58 Configurazione del rilevamento del volto (AI per dispositivo) 

 

Figura 6-59 Configurazione del riconoscimento facciale (AI per dispositivo) 

 

6.3.5.2 Configurazione del rilevamento dei volti (per dispositivo) 

Configura la regola di allarme del rilevamento dei volti. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Piano AI > Rilevamento volti . 
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Figura 6-60 AI per dispositivo 

 
Passaggio 4  Fare clic su AI per dispositivo , quindi fare clic su per abilitare il rilevamento 

del volto. 

Passaggio 5  Impostare l'area di rilevamento sul video (area gialla). 

Figura 6-61 Area 

 
●  Fare clic o su un punto bianco sulla cornice di rilevamento della regione e 

trascinare per regolarne l'intervallo. 

●  Fare clic su o per impostare la dimensione minima o massima dell'area di 

rilevamento del volto. Il sistema attiva un allarme quando la dimensione del target 
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rilevato è compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

Passaggio 6  Fare clic su Deployment Time per selezionare una pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

attivazione dell'allarme. 

 

È possibile selezionare una pianificazione esistente dall'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . Puoi anche aggiungere un nuovo programma. Per i dettagli, vedere 

"8.8.4 Pianificazione" . 

Passaggio 7  Fare clic su Azione per impostare l'azione dell'allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

6.3.5.3 Configurazione del database dei volti del dispositivo 

È possibile creare database di volti sul dispositivo per gestire le immagini dei volti per il 

riconoscimento dei volti (per dispositivo). Per i dettagli, vedere "6.3.3.4 Configurazione del 

database dei volti del dispositivo" . 

6.3.5.4 Configurazione del riconoscimento facciale (per dispositivo) 

Configura le regole di riconoscimento facciale. Per i dettagli, vedere "6.3.3.5 Configurazione del 

riconoscimento facciale (per dispositivo)" . 

6.3.5.5 Visualizzazione dal vivo 

Display del pannello intelligente. È possibile visualizzare il rilevamento del volto in tempo reale 

e le immagini di riconoscimento del volto umano. Per i dettagli, vedere "6.3.2.5 Visualizzazione 

live del riconoscimento facciale" . 

6.3.5.6 Ricerca volti 

Cerca le informazioni sul rilevamento del volto, tra cui l'immagine, la registrazione e le 

caratteristiche del rilevamento del volto. Puoi cercare per proprietà o per immagine, esportare i 

registri dei volti e analizzare la somiglianza di due immagini. Per i dettagli, vedere "6.3.2.6 Face 

Search" . 
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6.3.6 Metadati video + riconoscimento facciale per dispositivo 

6.3.6.1 Procedura di configurazione 

Figura 6-62 Configurazione dei metadati video (AI per telecamera) 

 

Figura 6-63 Configurazione dei metadati video (AI per dispositivo) 

 

Figura 6-64 Configurazione del riconoscimento facciale (AI per dispositivo) 

 

6.3.6.2 Abilitazione del piano AI 

Abilita il piano AI quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale tramite fotocamera. Vedere 

"6.2.1 Abilitazione del piano AI" per abilitare la funzione dei metadati video. 

6.3.6.3 Configurazione dei metadati video 

Il dispositivo supporta i metadati per telecamera (AI per telecamera nella pagina) o per 

dispositivo (AI per dispositivo nella pagina). Per i dettagli sull'operazione di configurazione, 

vedere "6.5.2 Configurazione dei metadati video" 

6.3.6.4 Configurazione del riconoscimento facciale (per dispositivo) 

Configura le regole di riconoscimento facciale. Per i dettagli, vedere "6.3.3.5 Configurazione del 

riconoscimento facciale (per dispositivo)" . 

6.3.6.5 Visualizzazione dal vivo 

Display del pannello intelligente. È possibile visualizzare il rilevamento del volto in tempo reale 

e le immagini di riconoscimento del volto umano. Per i dettagli, vedere "6.3.2.5 Visualizzazione 

live del riconoscimento facciale" . 

6.3.6.6 Ricerca volti 

Cerca le informazioni sul rilevamento del volto, tra cui l'immagine, la registrazione e le 

caratteristiche del rilevamento del volto. Puoi cercare per proprietà o per immagine, esportare i 

registri dei volti e analizzare la somiglianza di due immagini. Per i dettagli, vedere "6.3.2.6 Face 

Search" . 
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6.4 Conteggio persone 

Questa sezione introduce le statistiche del numero di persone nell'area e il numero di code. 

 

●  La funzione di conteggio delle persone è disponibile solo con AI tramite fotocamera. 

Assicurati che la videocamera sia stata configurata con le regole di conteggio delle persone. 

●  Gli anziani che contano i dati verranno sovrascritti quando lo spazio di archiviazione si 

esaurisce. Si consiglia di eseguire il backup dei dati in tempo. 

6.4.1 Abilitazione del piano AI  

Per utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, devi prima abilitare il piano AI 

corrispondente; altrimenti la funzione AI non funziona. Per i dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione 

del piano AI" . 

6.4.2 Configurazione del conteggio persone 

Il sistema conta il numero di persone dentro e fuori l'area di rilevamento. Quando il numero di 

ingressi , uscite o soste è maggiore o minore della soglia, scatta un allarme. 

Passaggio 1  Fare clic , fare clic e quindi selezionare EVENTO . 

Passaggio 2Selezionare  una telecamera nella struttura dei dispositivi, quindi selezionare 

Applicazione AI > Conteggio persone > Conteggio persone . 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi regola , selezionare Conteggio persone , quindi fare clic 

per abilitare la funzione. 

Passaggio 4  Disegnare un'area contapersone. 

●  Fare clic per disegnare l'area di rilevamento. 

●  Fare clic per tracciare la linea di rilevamento. 

●  Fare clic per impostare l'intera immagine come area di rilevamento. 

Passaggio 5  Impostare i parametri. 
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Figura 6-65 Conteggio persone 

 

Tabella 6-12 Descrizione dei parametri del conteggio persone 

Parametri Descrizione 

Allarme conteggio 

persone 
Fare clic su Azzera per azzerare i numeri di entrata e di uscita. 

Inserisci n. Numero di persone che sono entrate. 

Uscita n. Numero di persone uscite. 

Resta no. 

Il numero di sosta è il risultato del numero di ingresso meno il 

numero di uscita. L'allarme scatta quando il numero di sosta 

raggiunge la soglia. 

Altezza massima di 

rilevamento 
0–300. 

Altezza minima di 

rilevamento 
0–300. 

Passaggio 6Selezionare  una pianificazione nell'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . 

Gli allarmi vengono attivati solo entro l'orario programmato. 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di collegamento allarme. Vedere 

"8.4.1 Azioni di allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

6.4.3 Configurazione In Area n. 

Il sistema conta il numero di persone dentro e fuori l'area di rilevamento. Quando il numero di 

entrate o uscite è maggiore o minore della soglia o quando il tempo di permanenza di 

qualsiasi persona nell'area è maggiore della soglia, viene attivato un allarme. 

Passaggio 1  Fare clic , fare clic e quindi selezionare EVENTO . 

Passaggio 2Selezionare  una telecamera nella struttura dei dispositivi, quindi selezionare 
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Applicazione AI > Conteggio persone > Conteggio persone . 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi regola , selezionare In area n. , quindi fare clic per 

abilitare la funzione. 

Passaggio 4  Disegnare un'area di rilevamento. 

●  Fare clic per disegnare l'area di rilevamento. 

●  Fare clic per impostare l'intera immagine come area di rilevamento. 

Figura 6-66 Nell'area n. 

 
Passaggio 5  Impostare i parametri. 

Tabella 6-13 Descrizione dei parametri di In Area n. 

Parametri Descrizione 

Area Conteggio 

Persone Allarme 

1.  Fare clic per abilitare l'allarme. 

2.  Impostare la soglia del numero di persone. 

●  Se si seleziona e quindi si immette un numero, l'allarme 

viene attivato quando il numero rilevato è maggiore o uguale 

al numero immesso. 

●  Se si seleziona e quindi si immette un numero, l'allarme 

viene attivato quando il numero rilevato è inferiore o uguale al 

numero immesso. 

Allarme filo 

1.  Fare clic per abilitare l'allarme. 

2.  Impostare la soglia temporale per l'allarme. Quando il tempo di 

permanenza di qualsiasi persona nell'area è superiore alla soglia, 

verrà attivato un allarme. 

Altezza massima di 

rilevamento 
0–300. 

Altezza minima di 

rilevamento 
0–300. 

Passaggio 6Selezionare  una pianificazione nell'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . 



 

98 

Gli allarmi vengono attivati solo entro l'orario programmato. 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di collegamento allarme. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

6.4.4 Configurazione del rilevamento delle code 

Il sistema conta il numero di persone in coda nell'area di rilevamento. Quando il numero di 

persone supera la soglia o il tempo di coda è più lungo del tempo predefinito, viene attivato 

un allarme. 

Passaggio 1  Fare clic , fare clic e quindi selezionare EVENTO . 

Passaggio 2Selezionare  una telecamera nella struttura dei dispositivi, quindi selezionare 

Applicazione AI > Conteggio persone > Accodamento . 

Passaggio 3  Disegnare un'area di rilevamento delle code. 

1)  Fare clic per disegnare la prima area di rilevamento. 

Fare clic per disegnare più aree. Puoi disegnare al massimo 4 aree. 

2)  Fare clic per modificare l'area. 

Figura 6-67 Accodamento 

 
Passaggio 4  Impostare i parametri. 

Tabella 6-14 Descrizione dei parametri del rilevamento di accodamento 

Parametri Descrizione 

Abilitare Fare clic per abilitare l'area selezionata. 

Nome Immettere il nome dell'area. 
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Parametri Descrizione 

Area Conteggio Persone 

Allarme 

1.  Fare clic per abilitare l'allarme. 

2.  Impostare la soglia del numero di persone. 

●  Se si seleziona e quindi si immette un numero, 

l'allarme viene attivato quando il numero rilevato è 

maggiore o uguale al numero immesso. 

●  Se si seleziona e quindi si immette un numero, 

l'allarme viene attivato quando il numero rilevato è 

inferiore o uguale al numero immesso. 

Allarme tempo di coda 

1.  Fare clic per abilitare l'allarme. 

2.  Impostare la soglia temporale per l'allarme. Quando il 

tempo di coda di qualsiasi persona nell'area è superiore 

alla soglia, verrà attivato un allarme. 

Passaggio 5Selezionare  una pianificazione nell'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . 

Gli allarmi vengono attivati solo entro l'orario programmato. 

Passaggio 6  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di collegamento allarme. 

Passaggio 7  Fare clic su Salva . 

6.4.5 Visualizzazione dal vivo 

Nella pagina LIVE , apri una finestra di visualizzazione che contiene il conteggio delle persone 

video. 

Viene visualizzato il video live che mostra il numero di persone in tempo reale e il tempo di 

coda. 
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Figura 6-68 Vista dal vivo 

 
Il video in diretta mostra il numero di persone in tempo reale nella regione e la cornice della 

regione lampeggia in rosso quando c'è un allarme. La visualizzazione live del rilevamento della 

coda mostra anche i frame della testa e il tempo di permanenza di ogni persona. 

6.4.6 Visualizzazione report AI 

Procedura 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare RAPPORTO AI > 

RAPPORTO AI > Conteggio persone . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo da cercare. Puoi selezionare solo la fotocamera 

fisheye AI. 

Passaggio 3  Per Tipo , selezionare Conteggio persone , Conteggio persone nell'area o. 

Passaggio 4  Selezionare un tipo di statistica. 

●  Conteggio persone: selezionare Conteggio persone , quindi selezionare il tempo 

di sequenza (5 s, 30 s, 60 s). 

●  Tempo medio di strand: il report mostra il tempo medio di strand durante diversi 

periodi di tempo. 

Passaggio 5  Selezionare un tipo di periodo di tempo da Giornaliero , Mensile e Annuale , 
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quindi impostare la data, il mese o l'anno corrispondente. 

Passaggio 6  Fare clic su OK . Il rapporto viene visualizzato. 

Figura 6-69 Report conteggio persone 

 

Figura 6-70 Report Tempo medio di trefolo 

 

Figura 6-71 Report conteggio persone in coda 

 
●  Fare clic per selezionare le aree di cui è necessario visualizzare 

i report. L'ordinata del rapporto visualizza aree diverse in colori diversi, mostrando il 

numero di persone in aree diverse o il tempo medio di spiaggia. 
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●  Per il rapporto di conteggio delle persone, fare clic per 

selezionare un tempo di fila. Il report mostra il numero di persone il cui tempo di trefolo è 

maggiore o minore del tempo di trefolo selezionato. 

●  Seleziona il report, quindi il report mostra i dettagli in quel punto temporale. 

●  Trascinare la barra di scorrimento grigia sotto l'ordinata per visualizzare le statistiche per 

diversi periodi di tempo. 

●  Fare clic per visualizzare il grafico a linee. 

●  Fare clic per visualizzare il grafico a barre. 

●  Fare clic su per esportare il report. 

6.5 Metadati video 

Il sistema analizza il flusso video in tempo reale per rilevare l'esistenza di 4 tipi di target: 

umano, volto umano, veicolo a motore, veicolo non a motore. Una volta rilevato un obiettivo, il 

sistema può registrare video, scattare istantanee e attivare allarmi. 

Questa sezione illustra come configurare la funzione dei metadati video, dall'abilitarla e 

selezionare i tipi di destinazione all'impostazione della visualizzazione live dei metadati video. 

6.5.1 Abilitazione del piano AI 

Abilita il piano AI quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale tramite fotocamera. Vedere 

"6.2.1 Abilitazione del piano AI" per abilitare la funzione dei metadati video. 

6.5.2 Configurazione dei metadati video 

Dopo aver abilitato i metadati video, il dispositivo collega il dispositivo remoto corrente per 

registrare il video quando viene attivato l'allarme. 

 

●  Il dispositivo supporta i metadati per telecamera (AI per telecamera nella pagina) o per 

dispositivo (AI per dispositivo nella pagina). Questa sezione utilizza i metadati del 

dispositivo ad esempio per introdurre la procedura di configurazione. 

●  I metadati video non possono essere abilitati contemporaneamente al rilevamento dei volti 

e all'IVS, poiché sono in conflitto con le due funzioni. 

Passaggio 1  Fare clic su o , quindi selezionare EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo dalla struttura dei dispositivi sul lato sinistro. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Metadati video > AI per dispositivo . 
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Figura 6-72 AI per telecamera 

 

Figura 6-73 AI per dispositivo 

 
Passaggio 4  Fare clic su accanto a Feature Vector Extraction per abilitare l'estrazione 

delle feature, quindi il dispositivo può estrarre le feature di persone, veicoli e veicoli 

non a motore e visualizzarle nella visualizzazione live. La funzione di ricerca per 

immagine è disponibile solo quando è abilitata l'estrazione del vettore delle 

caratteristiche. 

Passaggio 5  Selezionare l'obiettivo di rilevamento. 

●  Persone: fare clic su accanto a Abilitato per abilitare il rilevamento delle 

persone. Contemporaneamente è possibile abilitare anche il rilevamento del volto. 

●  Veicolo: fare clic corrispondente per abilitare il rilevamento del veicolo. 

●  Veicolo non a motore: fare clic sul corrispondente per abilitare il rilevamento di 

veicoli non a motore. 

Passaggio 6  Selezionare il tipo di allarme. 

●  Tutti: viene attivato un allarme quando viene rilevato un target. 

●  Allarme corrispondenza attributi: viene attivato un allarme quando il target 

rilevato corrisponde agli attributi definiti. 

●  Allarme attributi non corrispondenti: viene attivato un allarme quando il target 

rilevato non corrisponde agli attributi definiti. 
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È possibile selezionare il tipo di allarme solo quando si utilizza AI per dispositivo. 

Passaggio 7  Fare clic su (l'icona cambia in ), quindi è possibile configurare l'area di 

rilevamento (arancione) nell'immagine video. 

●  Fare clic su qualsiasi punto bianco sulla cornice e il punto cambia in . 

●  Trascinare per regolare l'area di rilevamento. 

●  Fare clic per disegnare un'area esclusa che non verrà rilevata. Il dispositivo non 

rileva il target all'interno dell'area esclusa. 

●  Fare clic su o per impostare la dimensione minima o massima dell'area di 

rilevamento del volto. Il sistema attiva un allarme quando la dimensione del target 

rilevato è compresa tra la dimensione massima e la dimensione minima. 

 

È possibile configurare l'area di rilevamento solo quando si utilizza AI per dispositivo. 

Figura 6-74 Area di rilevamento 

 
Passaggio 8  Fare clic sull'elenco a discesa Tempo di distribuzione per selezionare la 

pianificazione. 

Il dispositivo collega l'evento di allarme quando viene attivato un allarme all'interno 

della pianificazione configurata. 

●  Fare clic su Aggiungi pianificazione per aggiungere una nuova pianificazione se 

non viene aggiunta alcuna pianificazione o la pianificazione esistente non soddisfa 

i requisiti. Per i dettagli, vedere "8.8.4 Pianificazione" . 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare i dettagli della 

pianificazione. 

Passaggio 9  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di collegamento allarme. Vedere 

"8.4.1 Azioni di allarme" per informazioni dettagliate. 
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È possibile impostare le azioni di collegamento degli allarmi solo quando si utilizza AI 

per dispositivo. 

Passaggio 10  Fare clic su Salva . 

6.5.3 Visualizzazione live dei metadati video 

Visualizza i risultati del rilevamento di volti, persone, veicoli a motore e non sulla pagina LIVE . 

6.5.3.1 Impostazione della visualizzazione AI 

Imposta le condizioni di filtraggio per visualizzare i risultati del rilevamento AI. 

 

Crea viste prima di impostare le condizioni di filtraggio. Per creare una vista, vedere "7.1.1 

Gestione viste" . 

Passaggio 1  Selezionare una visualizzazione da LIVE > Visualizza > Visualizza gruppo . 

Passaggio 2  Fare clic sul lato inferiore della pagina LIVE , quindi selezionare Volto , 

Umano , Veicolo o Veicolo non a motore . 

 

La figura utilizza Human per esempio ed è solo per riferimento. 

Figura 6-75 Umano 

 
Passaggio 3  Fare clic su accanto a Show Tracking Box , quindi nel video viene 

visualizzata una casella di tracciamento quando viene rilevato un target che soddisfa 

le condizioni di filtraggio. 



 

106 

Passaggio 4  Configurare il pannello delle funzionalità. 

1)  Fare clic su accanto a Pannello delle funzionalità per abilitare il pannello 

delle funzionalità. 

2)  Un pannello delle caratteristiche viene visualizzato sul lato destro del video 

quando viene rilevato un target che soddisfa le condizioni. 

3)  Fare clic per selezionare il tipo di pannello, ad esempio la scheda Rilevamento 

umano . 

4)  (Facoltativo) Trascinare per regolare la trasparenza del pannello. Più alto è il 

valore, più trasparente sarà il pannello. 

5)  (Facoltativo) Selezionare le caratteristiche da visualizzare nel pannello. 

●  È possibile visualizzare fino a 4 funzioni. 

●  4 funzioni sono selezionate per impostazione predefinita. Per selezionare 

un'altra funzione, fare clic sulla funzione selezionata per annullarla, quindi fare 

clic sulla funzione da visualizzare. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

6.5.3.2 Visualizzazione dal vivo 

Nella pagina LIVE , seleziona una vista da Visualizza gruppo e verrà visualizzata l'immagine 

video della vista. 

●  La casella delle regole viene visualizzata in tempo reale nell'immagine video. Obiettivi di 

rilevamento diversi corrispondono a colori diversi della casella delle regole. 

●  I pannelli delle funzioni vengono visualizzati sul lato destro dell'immagine video. 

Figura 6-76 In diretta 

 
Puntare sul pannello delle funzioni e verranno visualizzate le icone. 
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Figura 6-77 Icone (rilevamento veicolo) 

 
●  Fare clic per aggiungere informazioni sulla lastra al database delle lastre. 

●  Fare clic o fare doppio clic sull'immagine rilevata per riprodurre la registrazione video 

(10 s prima e dopo l'istantanea). 

●  Fare clic per cercare obiettivi simili nei video storici. 

6.5.3.3 Statistiche di rilevamento 

Visualizza le statistiche di rilevamento di persone, veicoli a motore e veicoli non a motore. 

6.5.3.3.1 Umano 

Nella pagina LIVE , fai clic su . 

Fare clic su , quindi selezionare Aggancia con faccia e Aggancia senza faccia . Vengono 

visualizzate le informazioni sull'essere umano e sul volto rilevati. 

Figura 6-78 Rilevamento umano 

 
●  Puntare sull'istantanea, quindi fare clic per aggiungere l'immagine del volto al database 

dei volti. Per i dettagli, vedere "Aggiunta da istantanee di rilevamento" . 

 

Questa funzione è disponibile quando viene catturata l'immagine del volto. 

●  Puntare sull'istantanea, quindi fare clic o doppio clic sull'immagine per riprodurre la 

registrazione video (10 s prima e dopo l'istantanea). 

●  Puntare sull'istantanea, quindi fare clic per esportare la registrazione video nel percorso 

di salvataggio specificato. 

●  Puntare sull'istantanea, quindi fare clic per cercare obiettivi simili nei record 
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dell'istantanea. 

 

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato durante il funzionamento 

locale. 

6.5.3.3.2 Autoveicolo 

Nella pagina LIVE , fare clic su , viene visualizzata la pagina TOTALE VEICOLO . 

Fare clic su , quindi selezionare Riconoscimento veicolo , vengono visualizzate le 

informazioni sui veicoli rilevati. 

Figura 6-79 Rilevamento di veicoli a motore 

 
●  Puntare sul pannello, quindi fare clic per aggiungere l'immagine della targa al database 

delle targhe. Per i dettagli, vedere "6.8.3.2.3 Aggiunta dai risultati del rilevamento" . 

●  Puntare sul pannello, quindi fare clic su o fare doppio clic sull'immagine rilevata per 

riprodurre la registrazione video (10 s prima e dopo l'istantanea). 

●  Puntare sul pannello, quindi fare clic per esportare la registrazione video nel percorso di 

salvataggio specificato. 

 

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato durante il funzionamento 

locale. 

6.5.3.3.3 Veicolo non a motore 

Nella pagina LIVE , fai clic su . 

Fare clic su , quindi selezionare Aggancia con faccia e Aggancia senza faccia . Vengono 

visualizzate le informazioni sui veicoli non a motore rilevati. 

Figura 6-80 Rilevamento di veicoli non a motore 

 
●  Puntare sulle informazioni rilevate, quindi fare clic su o fare doppio clic sull'immagine 
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rilevata per riprodurre la registrazione video (10 s prima e dopo l'istantanea). 

●  Puntare sulle informazioni rilevate, quindi fare clic su per esportare la registrazione video 

nel percorso di salvataggio specificato. 

 

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia inserito durante il funzionamento 

locale. 

●  Puntare sull'istantanea, quindi fare clic per cercare obiettivi simili nei record 

dell'istantanea. 

 

appare sul pannello dell'istantanea del veicolo non a motore che contiene un volto 

umano. 

6.5.4 Ricerca AI 

Selezionare il dispositivo e impostare le proprietà per cercare i risultati del rilevamento. 

6.5.4.1 Ricerca umana 

Seleziona il dispositivo e imposta le proprietà umane per cercare i risultati del rilevamento 

umano. 

6.5.4.1.1 Ricerca per Proprietà 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Search by 

Human . 
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Figura 6-81 Ricerca umana 

 
Passaggio 2  Selezionare uno o più dispositivi, quindi selezionare Human Detection come 

Event Type . 

Passaggio 3  Selezionare il tipo di allarme. 

Passaggio 4  Impostare le proprietà umane e il periodo di tempo. 

Fare clic su o per impostare il colore. significa più di un colore. 

Passaggio 5 Fare  clic su Interroga . 

●  Se viene catturato il volto, vengono visualizzate le istantanee umane e del volto. 

●  Se non viene acquisito alcun volto, vengono visualizzate l'istantanea umana e le 

proprietà umane. 
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Figura 6-82 Risultato della ricerca 

 

Altre operazioni 

Fare clic su un pannello visualizzato e le icone vengono visualizzate. 
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Figura 6-83 Icone (1) 

 

Figura 6-84 Icone (2) 

 

Tabella 6-15 Funzionamento 

Icona Operazione 

 

●  Seleziona uno per uno: fare clic per selezionare il pannello. 

significa che il pannello è selezionato. 

●  Seleziona in batch: Seleziona tutto per selezionare tutti i riquadri 

sulla pagina. 

 
Fare clic o doppio clic sul pannello per riprodurre la registrazione 

video (10 s prima e dopo l'istantanea). 

 
Fare clic per aggiungere l'immagine al database. Vedere "Aggiunta 

da istantanee di rilevamento" . 

 

●  Esporta uno per uno: fare clic per esportare immagine, video e 

lettore video. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni 

dei volti" . 

●  Esporta in batch: selezionare il pannello e fare clic per esportare 

immagini, video ed Excel. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le 

registrazioni dei volti" . 

Dopo aver impostato l'istantanea del collegamento allarme, durante 

l'esportazione delle immagini, il sistema esporta le immagini rilevate e 

le immagini panoramiche al momento dell'istantanea. 

 Fare clic per cercare obiettivi simili nei record dell'istantanea. 

6.5.4.1.2 Ricerca per immagine 

Carica immagini del corpo umano per cercare obiettivi simili. 
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La funzione di ricerca per immagine è disponibile solo quando è abilitata l'estrazione del 

vettore delle caratteristiche. Per i dettagli, vedere il passaggio 4 in "6.5.2 Configurazione dei 

metadati video" . 

Ricerca di dispositivi 

Carica immagini del corpo umano per cercare i dispositivi specifici per obiettivi simili. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Search by 

Human > By Image . 

Figura 6-85 Ricerca per immagine 

 
Passaggio 2  Fare clic sulla scheda Dispositivo . 

Passaggio 3  Carica un'immagine. 

Carica da PC o dispositivo di archiviazione USB. 
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È possibile caricare fino a 50 immagini. È possibile caricare fino a 10 immagini 

contemporaneamente. 

1)  Puntare su , quindi selezionare Locale . 

2)  Seleziona una o più immagini. 

3)  Fare clic su OK . 

Al termine del caricamento, l'immagine caricata viene visualizzata nell'angolo in alto a 

sinistra della pagina. Le ultime 10 immagini vengono visualizzate per impostazione 

predefinita. 

 

È possibile selezionare fino a 10 immagini contemporaneamente. 

Passaggio 4  (Facoltativo) Fare clic per abilitare la ricerca correlata. Se la ricerca correlata è 

abilitata, il sistema cerca sia i risultati del rilevamento dei volti che i risultati del 

rilevamento delle persone. 

Figura 6-86 Correlati 

 
Passaggio 5  Impostare la somiglianza. È l'80% per impostazione predefinita. 

Passaggio 6  Selezionare un dispositivo remoto nell'elenco dei dispositivi, quindi impostare il 

tempo di ricerca. 

Passaggio 7 Fare  clic su Interroga . 
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Figura 6-87 Risultati della ricerca 

 

Tabella 6-16 Descrizione della pagina dei risultati della ricerca 

NO. Funzione 

1 

●  Visualizza le immagini di ricerca selezionate. Il numero nell'angolo in 

basso a destra dell'immagine rappresenta il numero di record trovati. 

●  Fare clic sull'immagine per visualizzare i risultati dettagliati. 

2 

●  : visualizza il numero di immagini trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini dei volti trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini del corpo umano trovate. 

 

I numeri vengono visualizzati solo quando la ricerca correlata è abilitata. 

3 
●  Visualizza le date all'interno dell'intervallo di ricerca selezionato. 

●  Fare clic su una data e vengono visualizzati i record di quel giorno. 

4 
Selezionare il pannello e fare clic per esportare immagini, video o Excel. 

Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni dei volti" . 

5 Filtra i risultati della ricerca in base alle proprietà. 

6 
●  : ordina i record per ora. 

●  : ordina i record per somiglianza. 

7 
Visualizza i pannelli del volto, inclusa l'immagine del volto, la proprietà della 

caratteristica e la somiglianza. 

Ricerca nell'elenco delle attività 

Carica un'immagine del corpo umano e cerca obiettivi simili nel video analizzato. Per i dettagli 

sulle attività AI, vedere "7.4.1 Attività di analisi AI" . 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Search by 

Human > By Image . 

Passaggio 2  Fare clic su Elenco attività . 
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Figura 6-88 Elenco attività 

 
Passaggio 3  Carica un'immagine del corpo umano. Per i dettagli, vedere il passaggio 3 in 

"6.2.4.2.1 Ricerca di dispositivi" . 

Passaggio 4  (Facoltativo) Fare clic per abilitare la ricerca correlata. Se la ricerca correlata è 

abilitata, il sistema cerca sia i risultati del rilevamento dei volti che i risultati del 

rilevamento delle persone. 
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Figura 6-89 Correlati 

 
Passaggio 5  Impostare la somiglianza. È l'80% per impostazione predefinita. 

Passaggio 6  Selezionare un'attività da cercare. 

Passaggio 7 Fare  clic su Interroga . 

I risultati vengono visualizzati. 

Figura 6-90 Risultati della ricerca 

 

Tabella 6-17 Descrizione della pagina dei risultati della ricerca 

NO. Funzione 

1 

●  Visualizza le immagini di ricerca selezionate. Il numero nell'angolo in 

basso a destra dell'immagine rappresenta il numero di record trovati. 

●  Fare clic sull'immagine per visualizzare i risultati dettagliati. 

2 

●  : visualizza il numero di immagini trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini dei volti trovate. 

●  : Visualizza il numero di immagini del corpo umano trovate. 

 

I numeri vengono visualizzati solo quando la ricerca correlata è abilitata. 

3 
●  Visualizza le date all'interno dell'intervallo di ricerca selezionato. 

●  Fare clic su una data e vengono visualizzati i record di quel giorno. 
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NO. Funzione 

4 
Selezionare il pannello e fare clic per esportare immagini, video o Excel. 

Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni dei volti" . 

5 Filtra i risultati della ricerca in base alle proprietà. 

6 
●  : ordina i record per ora. 

●  : ordina i record per somiglianza. 

7 
Visualizza i pannelli del volto, inclusa l'immagine del volto, la proprietà della 

caratteristica e la somiglianza. 

6.5.4.2 Ricerca di veicoli 

Imposta il tipo di evento e le proprietà del veicolo per cercare i risultati del rilevamento del 

veicolo. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Ricerca per 

veicolo . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo, quindi fare clic sulla scheda Proprietà . 

Figura 6-91 Proprietà 

 
Passaggio 3  Selezionare Rilevamento veicolo come Tipo di evento . 

Passaggio 4  Selezionare il tipo di allarme. 
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Passaggio 5  Impostare le proprietà del veicolo e il periodo di tempo. 

Passaggio 6  Fare clic su o per impostare il colore. significa più di un colore. 

Passaggio 7 Fare  clic su Interroga . 

Vengono visualizzati i risultati della ricerca. 

Se viene rilevata la targa, verranno visualizzati sia lo scenario che la targa. 

Figura 6-92 Risultato della ricerca 

 
Fare clic su un pannello visualizzato e le icone vengono visualizzate. 

Figura 6-93 Icone 

 

Tabella 6-18 Funzionamento 

Icona Operazione 

 

●  Seleziona uno per uno: fare clic per selezionare il pannello. significa 

che il pannello è selezionato. 

●  Seleziona in batch: Seleziona tutto per selezionare tutti i riquadri sulla 

pagina. 

 
Fare clic o doppio clic sul pannello per riprodurre la registrazione video 

(10 s prima e dopo l'istantanea). 

 
Fare clic per aggiungere l'immagine al database. Vedere "Aggiunta da 

istantanee di rilevamento" . 
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Icona Operazione 

 

●  Esporta uno per uno: fare clic per esportare immagine, video e lettore 

video. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni dei volti" . 

●  Esporta in batch: selezionare il pannello e fare clic per esportare 

immagini, video o Excel. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le 

registrazioni dei volti" . 

Dopo aver impostato l'istantanea del collegamento allarme, durante 

l'esportazione delle immagini, il sistema esporta le immagini rilevate e le 

immagini panoramiche al momento dell'istantanea. 

6.5.4.3 Ricerca di veicoli non a motore 

Imposta il tipo di evento e le proprietà dei veicoli non a motore per cercare i risultati del 

rilevamento dei veicoli non a motore. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Search by 

NonMotor . 

Figura 6-94 Ricerca per veicolo non a motore 

 
Passaggio 2  Selezionare il dispositivo che si desidera cercare. 
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Passaggio 3  Selezionare Veicolo non a motore come Tipo di evento . 

Passaggio 4  Selezionare il tipo di allarme. 

Passaggio 5  Impostare le proprietà del veicolo non a motore e il periodo di tempo. 

Passaggio 6  Fare clic su o per impostare il colore. significa più di un colore. 

Passaggio 7 Fare  clic su Interroga . 

Figura 6-95 Risultati della ricerca 

 

Figura 6-96 Icone 

 

Tabella 6-19 Funzionamento 

Icona Operazione 

 

●  Seleziona uno per uno: fare clic per selezionare il pannello. 

significa che il pannello è selezionato. 

●  Seleziona in batch: Seleziona tutto per selezionare tutti i riquadri sulla 

pagina. 

 
Fare clic o doppio clic sul pannello per riprodurre la registrazione video 

(10 s prima e dopo l'istantanea). 
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Icona Operazione 

 

●  Esporta uno per uno: fare clic per esportare immagine, video e 

lettore video. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le registrazioni 

dei volti" . 

●  Esporta in batch: selezionare il pannello e fare clic per esportare 

immagini, video o Excel. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le 

registrazioni dei volti" . 

Dopo aver impostato l'istantanea del collegamento allarme, durante 

l'esportazione delle immagini, il sistema esporta le immagini rilevate e le 

immagini panoramiche al momento dell'istantanea. 

 
Fare clic per aggiungere l'immagine al database. Vedere "Aggiunta da 

istantanee di rilevamento" . 

 Fare clic per cercare obiettivi simili nei record dell'istantanea. 

6.6 IV 

La funzione IVS include una serie di rilevamenti comportamentali come l'attraversamento della 

recinzione, l'intrusione, il tripwire, il parcheggio, la raccolta di folla, l'oggetto mancante, 

l'oggetto abbandonato e il bighellonare. È possibile configurare le notifiche di allarme di tali 

rilevamenti intelligenti. 

Questa sezione illustra come configurare i rilevamenti intelligenti. 

 

●  Per la stessa telecamera, IVS per dispositivo non può essere abilitato quando è abilitato il 

rilevamento dei volti per dispositivo o i metadati video per dispositivo. 

●  Alcuni modelli di dispositivo supportano solo alcune funzioni IVS per dispositivo. 

6.6.1 Abilitazione del piano AI 

Abilita il piano AI quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale tramite fotocamera. Vedere 

"6.2.1 Abilitazione del piano AI" per abilitare la funzione di rilevamento AI. 

6.6.2 Configurazione IVS 

Configura modello e regole IVS. 

6.6.2.1 Passaggio al modello IVS 

Questa funzione è efficace solo per AI per dispositivo. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 
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Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Cambio modulo IVS . 

Passaggio 4  Seleziona un modello di cui hai bisogno. 

Figura 6-97 Cambia modello IVS 

 
●  Modello generico: supporta solo tripwire e intrusione. 

●  Modello avanzato: supporta tripwire, intrusioni, assembramenti di persone, 

rilevamento di parcheggi e bighellonare. 

 

●  Il modello avanzato include più rilevamenti ma supporta meno canali. 

●  È necessario configurare nuovamente l'evento IVS AI-by-Device dopo aver 

cambiato il modello IVS. 

6.6.2.2 Configurazione globale 

Configura le regole globali di IVS, incluse le impostazioni anti-disturbo e sensibilità. 

 

La configurazione globale è necessaria solo quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale 

tramite telecamera. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3Selezionare  Applicazione AI > IVS > AI per telecamera > Configurazione 

globale . 

Figura 6-98 Configurazione globale 

 
Passaggio 4  Configurare le impostazioni anti-disturbo e sensibilità. 

●  Fare clic per abilitare la funzione antidisturbo. 
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●  Trascina per regolare la sensibilità. 

Passaggio 5  Calibrare le scale orizzontali e verticali. 

1)  Fare clic per disegnare un'area. 

2)  Fare clic per tracciare tre linee verticali, immettere la lunghezza effettiva, quindi 

fare clic su Verifica calibrazione . 

3)  Fare clic per tracciare una linea orizzontale, immettere la lunghezza 

effettiva, quindi fare clic su Verifica calibrazione . 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

6.6.2.3 Configurazione delle regole 

Configura le regole IVS. Le funzioni IVS sono diverse tra AI per fotocamera e AI per dispositivo. 

●  Funzioni IVS con AI tramite telecamera: attraversamento di recinti, tripwire, intrusioni, 

oggetti abbandonati, rilevamento di parcheggi, assembramenti di persone, oggetti rimossi 

e bighellonare. Diverse fotocamere supportano funzioni diverse. 

●  Le funzioni IVS con AI per dispositivo differiscono a seconda del modello IVS. 

◇  Modello generale: supporta solo tripwire e intrusione. 

◇  Modello avanzato: supporta tripwire, intrusioni, raduno di persone, rilevamento di 

parcheggi e bighellonare. 

Tabella 6-20 Descrizione delle funzioni IVS 

Funzioni Descrizione Scena 

Tripwire 

Quando il target attraversa il 

tripwire dalla direzione di 

movimento definita, viene 

attivato un allarme e quindi il 

sistema esegue i collegamenti 

di allarme configurati. 

Scene con bersagli sparsi e nessuna 

occlusione tra i bersagli, come la 

protezione perimetrale di un'area 

non presidiata. 

Intrusione 

Quando il target entra, esce o 

appare nell'area di rilevamento, 

viene attivato un allarme e il 

sistema esegue collegamenti di 

allarme configurati. 

Oggetto 

abbandonato 

Quando un oggetto viene 

abbandonato nell'area di 

rilevamento oltre il tempo 

configurato, viene attivato un 

allarme, quindi il sistema 

esegue i collegamenti di 

allarme configurati. 

Scene con obiettivi radi e senza 

cambio di luce evidente e frequente. 

Si consiglia una scena semplice 

nell'area di rilevamento. 

●  L'allarme mancato potrebbe 

aumentare nelle scene con 
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Funzioni Descrizione Scena 

Oggetto 

mancante 

Quando un oggetto viene 

portato fuori dall'area di 

rilevamento oltre il tempo 

definito, viene attivato un 

allarme, quindi il sistema 

esegue i collegamenti di 

allarme configurati. 

bersagli densi, occlusioni 

frequenti e persone che restano. 

●  Nelle scene con primo piano e 

sfondo complessi, potrebbe 

essere attivato un falso allarme 

per oggetto abbandonato o 

mancante. 

Che si muove 

velocemente 

Quando il bersaglio si muove 

velocemente nell'area di 

rilevamento, viene attivato un 

allarme, quindi il sistema 

esegue collegamenti di allarme 

configurati. 

Scena con obiettivi sparsi e meno 

occlusione. La telecamera deve 

essere installata proprio sopra l'area 

di monitoraggio. La direzione della 

luce deve essere verticale rispetto alla 

direzione del movimento. 

Rilevamento 

parcheggio 

Quando il veicolo rimane 

nell'area di rilevamento più a 

lungo della durata configurata, 

viene attivato un allarme, quindi 

il sistema esegue i collegamenti 

di allarme configurati. 

Monitoraggio stradale e gestione del 

traffico. 

Raduno di folla 

Quando le persone si 

riuniscono e rimangono 

nell'area di rilevamento più a 

lungo della durata definita, 

viene attivato un allarme e 

quindi il sistema esegue i 

collegamenti di allarme 

configurati. 

Scene con media o lunga distanza, 

come piazza all'aperto, ingresso del 

governo, ingresso e uscita della 

stazione. Non è adatto per l'analisi 

della vista a breve distanza. 

Vagabondare 

Quando l'obiettivo indugia per 

il tempo di allarme più breve, 

viene attivato un allarme e 

quindi il sistema esegue i 

collegamenti di allarme 

configurati. 

Scene come parco e sala. 

Recinto di 

attraversament

o 

Quando il bersaglio attraversa 

la linea di avviso verso la 

direzione definita, viene attivato 

un allarme e quindi il sistema 

esegue i collegamenti di 

allarme configurati. 

Scene con strisce mediane come 

strade e aeroporti. 

Questa sezione usa la configurazione di tripwire come esempio. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo remoto nell'albero dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > IVS . Fai clic su AI per fotocamera o AI per 

dispositivo . 
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Figura 6-99 AI per telecamera 

 

Figura 6-100 AI per dispositivo 

 
Passaggio 4  Impostare le regole del tripwire. 

1)  Fare clic su Aggiungi regola , quindi selezionare Tripwire . 

2)  Fare clic per abilitare la regola di rilevamento. 

Fare clic per eliminare la regola di rilevamento. 

3)  Fare clic per modificare la linea tripwire. 

●  Trascinare per regolare la posizione o la lunghezza della linea. 

●  Fare clic su o per impostare le direzioni. Un allarme verrà attivato solo 

quando il bersaglio attraversa la linea nella direzione designata. 

●  Fare clic sul punto bianco sulla linea per aggiungere un punto di svolta. 

Trascina al punto di svolta per regolare la posizione o la lunghezza. 
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Figura 6-101 Configura regole di rilevamento tripwire 

 
4)  Fare clic su o per impostare la dimensione minima o massima del target di 

rilevamento. 

Il sistema attiva un allarme quando la dimensione target rilevata è compresa tra la 

dimensione massima e la dimensione minima. 

Passaggio 5  Configurare il riconoscimento e la sensibilità AI. 

Dopo aver impostato il riconoscimento AI, quando il sistema rileva una persona, un 

veicolo o un veicolo non a motore, accanto al bersaglio sul video verrà visualizzata 

una casella delle regole. 

1)  Fare clic per abilitare la funzione di riconoscimento AI. 

Figura 6-102 Tipo 

 
2)  Selezionare un tipo di riconoscimento. 

●  è riconoscere l'essere umano ed è riconoscere il veicolo. 

●  Dopo aver abilitato la funzione di riconoscimento AI, è necessario selezionare 

almeno un tipo di riconoscimento. 

3)  Configurare la sensibilità. 

Maggiore è la sensibilità, più facile sarà l'attivazione dell'allarme tripwire, ma nel 

frattempo maggiore sarà la probabilità di falsi allarmi. 

 

La sensibilità è disponibile quando si utilizza AI per dispositivo o quando si utilizza 

AI per fotocamera e la fotocamera supporta questa funzione. 

Passaggio 6  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di distribuzione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando si verifica un allarme di rilevamento del movimento nel 

periodo specificato. 

 

Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa le 

esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni per impostare l'azione di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 
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allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

 

Ripetere dal passaggio 4 al passaggio 8 per aggiungere più regole di rilevamento. 

Puoi aggiungere max. 10 regole di rilevamento contemporaneamente. 

6.6.3 Visualizzazione dal vivo di IVS 

Nella pagina LIVE , visualizza i risultati IVS in tempo reale. 

6.6.3.1 Impostazione della visualizzazione AI 

Impostare le regole di visualizzazione dei risultati del rilevamento. 

 

Assicurati che la vista sia stata creata prima di impostare la visualizzazione AI. Per creare la 

vista, vedere "7.1.1 Gestione vista" . 

Passaggio 1  Selezionare una visualizzazione da LIVE > Visualizza > Visualizza gruppo . 

Passaggio 2  Fare clic su , quindi selezionare la scheda Umano , Veicolo o Veicolo non a 

motore . 
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Figura 6-103 Umano 

 

Figura 6-104 Veicolo 

 

Figura 6-105 Veicolo non a motore 
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Passaggio 3  Configurare il pannello delle funzionalità. 

1)  Fare clic su accanto a Pannello delle funzionalità per abilitare il pannello 

delle funzionalità. 

2)  Un pannello delle caratteristiche viene visualizzato sul lato destro del video 

quando viene rilevato un target che soddisfa le condizioni. 

3)  Fare clic per selezionare il tipo di pannello, ad esempio la scheda Rilevamento 

umano . 

4)  (Facoltativo) Trascinare per regolare la trasparenza del pannello. Maggiore è il 

valore, più trasparente sarà il pannello. 

5)  (Facoltativo) Selezionare le caratteristiche da visualizzare nel pannello. 

●  È possibile visualizzare fino a 4 funzioni. 

●  4 funzioni sono selezionate per impostazione predefinita. Per selezionare 

un'altra funzione, fare clic sulla funzione selezionata per annullarla, quindi fare 

clic sulla funzione da visualizzare. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

6.6.3.2 Visualizzazione dal vivo 

Vai alla pagina LIVE , abilita la visualizzazione, quindi il dispositivo visualizza il video. 

●  Quando un target attiva la regola della linea trasversale o della regione trasversale, la 

cornice della linea o della regione nella vista lampeggia in rosso. 

●  Dopo aver impostato il riconoscimento AI, quando il sistema rileva una persona o un 
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veicolo, nella vista accanto alla persona e al veicolo viene visualizzata una cornice di regole. 

●  C'è un pannello delle funzioni sul lato destro della finestra del video. 

Figura 6-106 In diretta 

 
Puntare sul pannello delle funzioni e verranno visualizzate le icone operative. 

●  Fare clic o doppio clic sull'immagine rilevata, in modo che il sistema avvii la riproduzione 

dei video registrati (10 s prima e dopo l'istantanea). 

●  Fare clic per cercare volti simili. 

6.6.3.3 Statistiche di rilevamento 

Nella pagina LIVE , fai clic su . Viene visualizzata la finestra TOTALE PERSONE . Fare clic su 

, quindi selezionare IVS . 

Figura 6-107 Totale persone 

 
Fare clic su . Fare clic su , quindi selezionare IVS . Vengono visualizzati i veicoli rilevati. 
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Figura 6-108 Totale veicoli 

 
●  Puntare su un'immagine e fare clic su o fare doppio clic sull'immagine, in modo che il 

sistema avvii la riproduzione del video (10 s prima e dopo il momento dell'istantanea). 

●  Puntare su un'immagine e fare clic per esportare video e immagine. 

 

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato durante il funzionamento 

locale. 

Nella pagina LIVE , fai clic su . Viene visualizzata la finestra TOTALE AUTOMEZZI NON . 

Fare clic su , quindi selezionare IVS . Vengono visualizzati i veicoli non a motore rilevati. 

●  Puntare su un'immagine e fare clic su o fare doppio clic sull'immagine, in modo che il 

sistema avvii la riproduzione del video (10 s prima e dopo il momento dell'istantanea). 

●  Puntare su un'immagine e fare clic per esportare video e immagine. 

6.6.4 Ricerca IVS 

Cerca record IVS. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare AI SEARCH > IVS . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo remoto e impostare il tipo di evento, il target effettivo 

e l'ora. 

Passaggio 3 Fare  clic su Interroga . 
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Figura 6-109 Risultato della ricerca 

 
Fare clic sul pannello. Vengono visualizzate le seguenti icone operative. 

Tabella 6-21 Altre operazioni 

Nome Operazione 

Seleziona un 

pannello 

●  Seleziona uno per uno: sposta il puntatore del mouse sul 

pannello. Fare clic per selezionare il pannello. significa 

che è selezionato. 

●  Fare clic su TUTTI per selezionare tutti i pannelli. 

Riproduzione 

Fare clic sul pannello e fare clic o doppio clic sul pannello. Il 

sistema avvia la riproduzione dei video registrati (10 s prima e 

dopo l'istantanea). 

Esporta file 

●  Esporta uno per uno: fare clic per esportare immagine, video 

e lettore video. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le 

registrazioni dei volti" . 

●  Esporta in batch: selezionare il pannello e fare clic per 

esportare immagini, video o Excel. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 

Esportare le registrazioni dei volti" . 

6.7 Riconoscimento Veicolo 

L'allarme viene attivato quando viene rilevata la proprietà del veicolo che soddisfa la regola di 

rilevamento. 
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Il dispositivo supporta solo il riconoscimento del veicolo tramite AI tramite fotocamera. 

Assicurarsi che i parametri di riconoscimento del veicolo della telecamera siano configurati. Per 

i dettagli, vedere il manuale dell'utente della fotocamera. 

6.7.1 Abilitazione del piano AI 

Prima di utilizzare l'intelligenza artificiale tramite fotocamera, è necessario abilitare prima il 

piano AI. Per i dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione del piano AI" . 

6.7.2 Impostazione del riconoscimento del veicolo 

Imposta il tempo di implementazione del riconoscimento del veicolo e l'evento di 

collegamento dell'allarme. 

Passaggio 1  Fare clic su o , quindi selezionare EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo dall'albero dei dispositivi sul lato sinistro. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Riconoscimento veicolo . 

 

AI per fotocamera è abilitato per impostazione predefinita e non può essere 

disabilitato. 

Figura 6-110 Riconoscimento veicolo 

 
Passaggio 4  Fare clic sull'elenco a discesa Tempo di distribuzione per selezionare la 

pianificazione. 

il sistema collega l'evento di allarme quando l'allarme viene attivato entro la 

pianificazione definita. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Per i dettagli, vedere 

"8.8.4 Pianificazione" . 
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Passaggio 5  Fare clic su Azioni per impostare l'azione di allarme. Per i dettagli, vedere "8.4.1 

Azioni allarme" . 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

6.7.3 Visualizzazione dal vivo del riconoscimento del veicolo 

Visualizza i risultati del riconoscimento del veicolo sulla pagina LIVE . 

6.7.3.1 Impostazione della visualizzazione AI 

Impostare le regole di visualizzazione dei risultati del rilevamento. 

 

Assicurati che la vista sia stata creata prima di impostare la visualizzazione AI. Per creare la 

vista, vedere "7.1.1 Gestione vista" . 

Passaggio 1  Selezionare una visualizzazione da LIVE > Visualizza > Visualizza gruppo . 

Passaggio 2  Fare clic su , quindi selezionare la scheda Veicolo . 

Figura 6-111 Veicolo a motore 

 
Passaggio 3  Fare clic su accanto a Mostra casella di tracciamento per abilitare la 

funzione della casella di tracciamento. 

Una casella di tracciamento viene visualizzata nell'immagine video quando viene 

rilevata la regola di rilevamento della riunione di destinazione. 

Passaggio 4  Imposta il pannello delle funzionalità. 

1)  Fare clic accanto a Pannello delle funzioni per abilitare la funzione del 
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pannello delle funzioni. 

2)  Il pannello delle caratteristiche verrà visualizzato sul lato destro dell'immagine 

video quando viene rilevato un target con le caratteristiche selezionate. 

3)  Selezionare il tipo di pannello Rilevamento veicoli facendo clic su . 

significa che il pannello è selezionato. 

4)  (Facoltativo) Trascinare per regolare la trasparenza del pannello. Maggiore è il 

valore, più trasparente sarà il pannello. 

5)  (Facoltativo) Selezionare le caratteristiche da visualizzare nel pannello. 

●  È possibile visualizzare fino a 4 funzioni. 

●  4 funzioni sono selezionate per impostazione predefinita. Per selezionare 

un'altra funzione, fare clic sulla funzione selezionata per annullarla, quindi fare 

clic sulla funzione da visualizzare. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

6.7.3.2 Visualizzazione dal vivo 

Nella pagina LIVE , seleziona una vista e viene visualizzata l'immagine video della vista. 

●  La casella di tracciamento viene visualizzata nell'immagine video. 

●  Il pannello delle funzioni viene visualizzato sul lato destro dell'immagine video. 

Figura 6-112 In diretta 

 
Puntare sul pannello delle funzioni e verranno visualizzate le icone operative. 

●  Fare clic su per aggiungere le informazioni sulla targa al database delle targhe. Per i 

dettagli, vedere "6.8.3.2.3 Aggiunta dai risultati del rilevamento" . 

●  Fare clic o doppio clic sull'immagine del veicolo per riprodurre l'immagine video (10 s 
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prima e dopo l'istantanea). 

6.7.3.3 Statistiche di rilevamento 

Nella pagina LIVE , seleziona una visualizzazione e fai clic su . Viene visualizzata la pagina 

TOTALE VEICOLO . 

Fare clic su , quindi selezionare Rilevamento veicolo . Vengono visualizzate le informazioni 

sui veicoli rilevati. 

Figura 6-113 Rilevamento veicolo 

 
●  Puntare sul pannello delle informazioni, quindi fare clic su per aggiungere le 

informazioni sulla targa al database delle targhe. Per i dettagli, vedere "6.8.3.2.3 Aggiunta 

dai risultati del rilevamento" . 

●  Puntare sul pannello delle informazioni, quindi fare clic o doppio clic sull'immagine per 

riprodurre l'immagine video (10 s prima e dopo l'istantanea). 

●  Puntare sul pannello delle informazioni, quindi fare clic su per esportare il video e 

l'immagine nel percorso di salvataggio specificato. 

 

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato durante il funzionamento 

locale. 

6.7.4 Ricerca di informazioni di rilevamento 

Imposta il tipo di evento e le proprietà del veicolo, quindi cerca le informazioni sul rilevamento 

del veicolo. Per i dettagli, vedere "6.5.4.2 Ricerca veicolo" . 

6.8 ANPR 

È necessaria la funzione ANPR (Automatic Number Plate Recognition) per monitorare e 

controllare l'entrata e l'uscita del veicolo. Il sistema rileva in tempo reale le targhe dei veicoli e 

confronta le targhe rilevate con quelle presenti nel database. Per i veicoli fidati, il sistema li fa 

entrare aprendo automaticamente il cancello della barriera; per i veicoli non graditi è possibile 

tenere chiuso il cancello della barriera per impedire loro di entrare. 

Questa sezione illustra come configurare l'attività ANPR dalla creazione del database dei 

veicoli all'impostazione della visualizzazione ANPR in tempo reale. 
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6.8.1 Procedura 

Figura 6-114 Configura ANPR 

 

6.8.2 Impostazione del rilevamento del veicolo 

Per utilizzare la funzione ANPR, assicurarsi che il sistema rilevi i veicoli utilizzando i metadati 

video o il riconoscimento del veicolo. Per i dettagli sulla configurazione dei metadati video, 

vedere "6.5 Metadati video" . Per i dettagli sulla configurazione del riconoscimento del veicolo, 

vedere "6.7 Riconoscimento del veicolo" . 

6.8.3 Configurazione Database Veicoli 

Imposta il database dei veicoli, quindi il dispositivo può confrontare le targhe dei veicoli con le 

informazioni nel database. 

6.8.3.1 Creazione del database dei veicoli 

Crea il database dei veicoli, quindi classifica e gestisci il database. È possibile creare un 

database di elenchi di veicoli sicuri e di veicoli bloccati. 

Procedura 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione veicoli > 

Database veicoli . 

Passaggio 2  Fare clic su Crea DB veicolo . 

Passaggio 3  Impostare il nome del database del veicolo e selezionare il tipo di database 

del veicolo. 

Passaggio 4 Fare  clic su Registra veicolo o su Salva e chiudi . Per i dettagli, vedere 

"6.8.3.2 Registrazione delle informazioni sul veicolo" . 
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Figura 6-115 Registra info veicolo 

 
●  Fare clic su Salva e chiudi per creare il database senza modificarne le 

informazioni. 

Il database appena creato può essere visualizzato nella pagina Database veicoli . 

Operazioni correlate 

Dopo aver creato un database, è possibile modificare il nome del database, registrare le 

informazioni sulla targa, armare il database ed eliminare il database. 

Tabella 6-22 Operazioni correlate 

  

Visualizza le 

informazioni e 

lo stato del 

database 

●  : nome del database. 

●  : Numero di targhe dei veicoli nel database. 

●  Lista consentita /Lista bloccata: il database è nella lista consentita o 

nella lista bloccata. 

●  : Il database non è collegato al canale per il confronto 

delle targhe dei veicoli. Se inserito, verrà visualizzato il canale del 

dispositivo collegato. 

Modifica il 

nome del 

database 

Fare clic accanto al nome del database per modificarne il nome. 

Gestisci banca 

dati 

Fare doppio clic sul database ed è possibile gestire le informazioni sulla 

targa del veicolo nel database. Per i dettagli, vedere "6.8.3.3 Gestione 

delle informazioni sul veicolo" . 

Banca dati armi 

Collega il database al canale della telecamera per il confronto delle 

targhe dei veicoli. Per i dettagli, vedere "6.8.4 Configurazione del 

confronto targhe" . 
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Elimina banca 

dati 

●  Elimina uno per uno: selezionare il database e fare clic nell'angolo 

in alto a destra per eliminarlo. 

●  Elimina in batch: selezionare un database e selezionare il 

database. Seleziona più database in questo modo, quindi fai clic su 

per eliminare i database selezionati. 

Elimina tutto: seleziona Tutto , quindi fai clic su per eliminare 

tutti i database. 

6.8.3.2 Registrazione delle informazioni sul veicolo 

Aggiungi informazioni sul veicolo al database creato. Puoi aggiungere i veicoli uno per uno, in 

lotti o aggiungerli direttamente dai risultati del rilevamento. 

6.8.3.2.1 Aggiunta manuale 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione veicoli > 

Database veicoli . 

Passaggio 2 Fare  doppio clic sul database. 

Figura 6-116 Database 

 
Passaggio 3  Fare clic su Aggiungi manualmente . 

Figura 6-117 Registro dei veicoli 

 
Passaggio 4  Impostare i parametri. 
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Tabella 6-23 Parametri registro veicoli 

Parametri Descrizione 

Paese o Regione Il paese o la regione di appartenenza del veicolo. 

Nome Nome del conducente. 

ID conducente Numero di patente di guida. 

Cellulare Numero di telefono del conducente. 

E-mail E-mail dell'autista. 

Indirizzo Indirizzo del conducente. 

Piatto Numero di targa del veicolo. 

Logo Marchio del veicolo. 

Colore Fare clic per selezionare il colore del veicolo. 

Colore piatto Fare clic per selezionare il colore della targa del veicolo. 

Tipo 
Fare clic su e selezionare il tipo di veicolo. Blu significa già 

selezionato. 

Figura 6-118 Tipo di veicolo 

 
Passaggio 5  Fare clic su Salva e continuare ad aggiungere o su OK . 

●  Fare clic su Salva e continua ad aggiungere : salva le informazioni sul veicolo 

corrente, quindi continua per aggiungere il veicolo successivo. 

●  Fare clic su OK : salvare le informazioni correnti sul veicolo. 

6.8.3.2.2 Importazione batch 

Importa le informazioni sul veicolo in batch. 
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Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione veicoli > 

Database veicoli . 

Passaggio 2 Fare  doppio clic sul database. 

Passaggio 3  Fare clic su Importazione batch . 

Figura 6-119 Importazione batch 

 
Passaggio 4  Acquisire e compilare il file modello. 

1)  Fare clic su Scarica modello per scaricare il modello sul PC locale o sul dispositivo 

di archiviazione USB. 

Il percorso di salvataggio potrebbe variare quando si opera su client o interfaccia 

locale. 

●  Sul client: fare clic su in alto a destra, quindi selezionare per 

visualizzare il percorso di salvataggio del file modello. 

●  Sull'interfaccia locale: selezionare il percorso di salvataggio del file modello. 

●  Sull'interfaccia Web: il file modello viene salvato nel percorso di download 

predefinito del browser. 

2)  Compila il modello in base alle tue effettive esigenze. 

Compilare le informazioni del veicolo secondo le istruzioni. Per logo, tipologia, 

colore e colore targa, inserire il codice o il valore corrispondente. Cerca il codice o 

il valore nell'interfaccia di importazione batch . 

Passaggio 5  Nella pagina Importazione batch , fare clic su Sfoglia per importare il file 

modello. 

Se il numero di targa nel modello è lo stesso del numero nel database, selezionare 

Sostituisci dati per sovrapporre le informazioni nel database. 

Passaggio 6  Fare clic su OK . 

Passaggio 7  Fare clic su Aggiungi altro o su OK . 
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●  Fare clic su Aggiungi altro : Importa informazioni sul veicolo e Continua per 

aggiungere informazioni sul veicolo. 

●  Fare clic su OK : Importa informazioni sul veicolo. 

Le informazioni sul veicolo aggiunte possono essere visualizzate nella pagina 

Database veicoli . 

Figura 6-120 Informazioni sul veicolo 

 

6.8.3.2.3 Aggiunta dai risultati del rilevamento 

Aggiungi le informazioni sulla targa dal riconoscimento del veicolo o dai risultati del 

rilevamento al database. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , selezionare le informazioni sul veicolo da aggiungere. 

●  Fare clic su , spostare il puntatore del mouse sul pannello delle informazioni, 

quindi fare clic su . 

●  Nella pagina Riconoscimento veicolo o Metadati video , spostare il puntatore 

del mouse sul pannello Riconoscimento veicolo o Rilevamento veicolo, quindi fare 

clic su . 

Viene visualizzata la pagina del registro dei veicoli . 

Passaggio 2  Selezionare un database di veicoli da Vehicle DB e inserire il numero di targa in 

Plate . Altre informazioni possono essere inserite in base alle condizioni effettive. 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 
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6.8.3.3 Gestione delle informazioni sul veicolo 

Dopo aver registrato le informazioni sul veicolo, le informazioni devono essere gestite e 

mantenute correttamente per mantenerle accurate e complete. 

Nella pagina LIVE , fai clic su , quindi seleziona FILE > Gestione veicoli > Database 

veicoli . Viene visualizzata la pagina del database. 

Nella pagina, le informazioni possono essere modificate, copiate o eliminate. 

6.8.3.3.1 Modifica delle informazioni sul veicolo 

Passaggio 1  Selezionare il database, quindi fare clic su . 

Passaggio 2  Modificare le informazioni sul veicolo in base alle effettive esigenze. 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

6.8.3.3.2 Copia delle informazioni sul veicolo 

Copiare le informazioni sul veicolo in un database in un altro database. Puoi solo copiare e 

applicare le informazioni sul veicolo a un database dello stesso tipo. Ad esempio, le 

informazioni sul veicolo in un database di blocklist possono essere copiate solo in un altro 

database di blocklist. 

Passaggio 1  Selezionare il database, quindi fare clic su . 

 

●  È possibile selezionare più informazioni sul veicolo alla volta. 

●  Seleziona tutto per selezionare le informazioni di tutti i veicoli sulla pagina. 

Passaggio 2  Fare clic su . 

Viene visualizzato Copia nella pagina. Vedere Figura 6-107. 

Figura 6-121 Copia in 

 
Passaggio 3  Selezionare il database di destinazione. 
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●  È possibile selezionare più database alla volta. Blu significa già selezionato. 

●  Selezionare Mantieni targa originale : quando viene rilevata la stessa targa, le 

informazioni sul veicolo nel database di destinazione non verranno sostituite. 

●  Selezionare Sostituisci targa esistente : quando viene rilevata la stessa targa, le 

informazioni sul veicolo nel database di destinazione verranno sostituite. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

6.8.3.3.3 Eliminazione delle informazioni sul veicolo 

●  Elimina uno per uno: selezionare il database, quindi fare clic nell'angolo in alto a destra 

per eliminare il database. 

●  Elimina in batch 

◇  Puntare sul database, quindi fare clic nell'angolo in alto a sinistra per selezionare il 

database. Seleziona più database in questo modo, quindi fai clic su per eliminare i 

database selezionati. 

◇  Seleziona Tutto , quindi fai clic su per eliminare tutti i database nella pagina. 

6.8.4 Configurazione del confronto targhe 

Impostare le regole di attivazione dell'allarme dopo il confronto delle lastre. 

 

La sezione utilizza l'intelligenza artificiale per dispositivo, ad esempio, e potrebbe differire 

dall'interfaccia effettiva. 

Passaggio 1  Fare clic su o nella pagina di configurazione, quindi selezionare EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo dall'albero dei dispositivi sul lato sinistro. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Confronto lastre . 
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Figura 6-122 Confronto tra lastre 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare il confronto delle lastre. L'icona cambia in . 

Passaggio 5  Fare clic sull'elenco a discesa Tempo di distribuzione per selezionare la 

pianificazione. 

Il dispositivo collega l'evento di allarme quando viene attivato un allarme all'interno 

della pianificazione configurata. 

●  Fare clic su Aggiungi pianificazione per aggiungere una nuova pianificazione se 

non viene aggiunta alcuna pianificazione o la pianificazione esistente non soddisfa 

i requisiti. Per i dettagli, vedere "8.8.4 Pianificazione" . 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare i dettagli della 

pianificazione. 

Passaggio 6  Collegamento del veicolo senza database. 

Abilita il collegamento del veicolo senza database. L'allarme viene attivato quando 

viene rilevato un veicolo non presente nel database. 

1)  Fare clic su . 

Figura 6-123 Associa veicolo senza database 

 
Passaggio 7  Collega il database. 

 

Ripetere i passaggi seguenti per collegare più database. 

1)  Fare clic su Associa database veicoli e selezionare il database da collegare. 
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Figura 6-124 Collegamento al database 

 

Tabella 6-24 Parametri di collegamento al database 

Parametri Descrizione 

Regola di allarme AI 
Fare clic per impostare il colore della casella delle regole di 

allarme. 

Mostra pannello 

funzionalità 

Fare clic su e, quando viene attivato l'allarme, le 

informazioni di confronto delle lastre vengono visualizzate nel 

pannello delle caratteristiche dell'immagine video. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

6.8.5 Visualizzazione dal vivo di ANPR 

Visualizza i risultati del confronto dei veicoli sulla pagina LIVE . 

6.8.5.1 Impostazione visualizzazione AI 

Impostare le regole di visualizzazione dei risultati del rilevamento. 

 

Assicurati che la vista sia stata creata prima di impostare la visualizzazione AI. Per creare la 

vista, vedere "7.1.1 Gestione vista" . 

Passaggio 1  Selezionare una visualizzazione da LIVE > Visualizza > Visualizza gruppo . 

Passaggio 2  Fare clic su , quindi selezionare la scheda Veicolo . 
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Figura 6-125 Veicolo 

 
Passaggio 3  Fare clic su accanto a Mostra casella di tracciamento per abilitare la 

funzione della casella di tracciamento. 

Una casella di tracciamento viene visualizzata nell'immagine video quando viene 

rilevata la regola di rilevamento della riunione di destinazione. 

Passaggio 4  Imposta il pannello delle funzionalità. 

1)  Fare clic accanto a Pannello delle funzioni per abilitare la funzione del 

pannello delle funzioni. 

2)  Il pannello delle caratteristiche verrà visualizzato sul lato destro dell'immagine 

video quando viene rilevato un target con le caratteristiche selezionate. 

3)  Fare clic per selezionare il pannello DB veicolo . significa che il pannello è 

selezionato. 

4)  (Facoltativo) Trascinare per regolare la trasparenza del pannello. Maggiore è il 

valore, più trasparente sarà il pannello. 

5)  (Facoltativo) Selezionare le caratteristiche da visualizzare nel pannello. 

●  È possibile visualizzare fino a 4 funzioni. 

●  4 funzioni sono selezionate per impostazione predefinita. Per selezionare 

un'altra funzione, fare clic sulla funzione selezionata per annullarla, quindi fare 

clic sulla funzione da visualizzare. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

6.8.5.2 Visualizzazione dal vivo 

Nella pagina LIVE , seleziona una vista e viene visualizzata l'immagine video della vista. 
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●  La casella di tracciamento viene visualizzata nell'immagine video. 

●  Il pannello delle funzioni viene visualizzato sul lato destro dell'immagine video. 

Figura 6-126 In diretta 

 
Puntare sul pannello delle funzioni e verranno visualizzate le icone operative. 

Figura 6-127 Icone 

 
●  Fare clic su per aggiungere le informazioni sulla targa al database delle targhe. Per i 

dettagli, vedere "6.8.3.2.3 Aggiunta dai risultati del rilevamento" . 

●  Fare clic o doppio clic sull'immagine del veicolo per riprodurre l'immagine video (10 s 

prima e dopo l'istantanea). 

6.8.5.3 Statistiche di rilevamento 

Nella pagina LIVE , seleziona una visualizzazione e fai clic su . Viene visualizzata la pagina 

TOTALE VEICOLO . 

Fare clic su , quindi selezionare Confronto veicoli (block list) e Confronto veicoli ( lista 

consentita ) . Viene visualizzato il risultato del confronto del veicolo. 
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Figura 6-128 Confronto veicoli 

 
●  Puntare sul pannello delle informazioni, quindi fare clic su per aggiungere le 

informazioni sulla targa al database delle targhe. Per i dettagli, vedere "6.8.3.2.3 Aggiunta 

dai risultati del rilevamento" . 

●  Puntare sul pannello delle informazioni, quindi fare clic o doppio clic sull'immagine per 

riprodurre l'immagine video (10 s prima e dopo l'istantanea). 

●  Puntare sul pannello delle informazioni, quindi fare clic su per esportare il video e 

l'immagine nel percorso di salvataggio specificato. 

 

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato durante il funzionamento 

locale. 

6.8.6 Ricerca AI 

Imposta le condizioni di ricerca come dispositivo e proprietà, quindi cerca le informazioni che 

soddisfano le condizioni. Il dispositivo supporta la ricerca per proprietà e la ricerca per 

database. 

6.8.6.1 Ricerca per proprietà 

Imposta le condizioni di ricerca come dispositivo e proprietà, quindi cerca le informazioni sul 

riconoscimento del veicolo che soddisfano le condizioni. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AI SEARCH > Ricerca per 

veicolo . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo, quindi fare clic sulla scheda Proprietà . 
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Figura 6-129 Ricerca per proprietà 

 
Passaggio 3  Selezionare Confronto lastre come Tipo di evento . 

Passaggio 4  Impostare le proprietà del veicolo e il periodo di tempo. 

Passaggio 5  Fare clic su o per impostare il colore. significa più di un colore. 

Passaggio 6 Fare  clic su Interroga . 

Viene visualizzato il risultato della ricerca. 

Se viene rilevata la targa, verranno visualizzati sia lo scenario che la targa. 

Figura 6-130 Risultato della ricerca 

 
Fare clic su un pannello visualizzato e le icone vengono visualizzate. 
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Figura 6-131 Icone 

 

Tabella 6-25 Operazioni 

Icona Operazione 

 

●  Selezionare uno per uno: puntare sul pannello, quindi fare clic 

in alto a destra per selezionare il pannello. significa che il 

pannello è selezionato. 

●  Seleziona in batch: Seleziona tutto per selezionare tutti i 

riquadri sulla pagina. 

 

Puntare sul pannello, quindi fare clic o doppio clic sul pannello 

per riprodurre la registrazione video (10 s prima e dopo 

l'istantanea). 

 

Puntare sul pannello, quindi fare clic per aggiungere l'immagine 

al database. Vedere "6.8.3.2.3 Aggiunta dai risultati del 

rilevamento" . 

 

●  Esporta uno per uno: fare clic per esportare immagine, video 

e lettore video. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 Esportare le 

registrazioni dei volti" . 

●  Esporta in batch: selezionare il pannello e fare clic per 

esportare immagini, video o Excel. Per i dettagli, vedere "6.2.4.3 

Esportare le registrazioni dei volti" . 

Dopo aver impostato l'istantanea del collegamento allarme, 

durante l'esportazione delle immagini, il sistema esporta le 

immagini rilevate e le immagini panoramiche al momento 

dell'istantanea. 

6.8.6.2 Ricerca per Database 

Cerca le informazioni sul riconoscimento del veicolo in base al database. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare AISEARCH > Ricerca per 

veicolo . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo dall'albero dei dispositivi, quindi fare clic sulla scheda 

Plate Database . 
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Figura 6-132 Ricerca per database veicoli 

 
Passaggio 3  Selezionare il database in cui eseguire la ricerca. 

Passaggio 4 Fare  clic su Interroga . 

Passaggio 5  Viene visualizzato il risultato della ricerca. Se viene rilevata la targa, verranno 

visualizzati sia lo scenario che la targa. 

Fare clic su un pannello visualizzato e le icone vengono visualizzate. Per le operazioni 

delle icone, vedere "6.8.6.1 Ricerca per proprietà" . 

6.9 Mappa di distribuzione della folla 

Visualizza e monitora la folla di persone per evitare incidenti di folla, ad esempio la fuga 

precipitosa. 
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Questa funzione è disponibile solo con AI tramite fotocamera. 

6.9.1 Abilitazione del piano AI 

Abilita il piano AI corrispondente prima di utilizzare le funzioni AI tramite fotocamera. Per i 

dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione del piano AI" . 

6.9.2 Configurazione della mappa di distribuzione della folla 

Imposta le regole di allarme per la distribuzione della folla. 

6.9.2.1 Configurazione globale 

Traccia linee sull'immagine per determinare la scala geografica dell'immagine. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Nella struttura dei dispositivi, selezionare una telecamera. 

Passaggio 3Selezionare  Applicazione AI > Mappa di distribuzione della folla > 

Configurazione globale . 

Figura 6-133 Configurazione globale 

 
Passaggio 4  Disegna le linee. Disegna una linea orizzontale e tre linee verticali. 

●  Fare clic su , tracciare linee verticali, quindi immettere i relativi valori di distanza 

geografica. 

●  Fare clic su , tracciare una linea orizzontale, quindi immettere il valore 

della distanza geografica. 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 
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6.9.2.2 Configurazione delle regole 

Configura la soglia di allarme per il monitoraggio della folla. Ad esempio, quando la densità 

della folla raggiunge 8, viene attivato un allarme. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Nella struttura dei dispositivi, selezionare una telecamera. 

Passaggio 3Selezionare  Applicazione AI > Mappa di distribuzione della folla > 

Configurazione regola . 

Passaggio 4  Fare clic su accanto a Abilitato per abilitare la configurazione delle regole. 

Passaggio 5  Impostare le regole di rilevamento. 

●  Impostare regole di rilevamento regionali. 

1)  Fare clic su Aggiungi regola . 

Figura 6-134 Aggiungi regole 

 
2)  Trascina per regolare le dimensioni. 

3)  Configurare la soglia di allarme. L'allarme viene attivato quando il numero di 

persone rilevate raggiunge la soglia. 

●  Imposta allarme globale. 

1)  Fare clic su , quindi trascinare per regolare le dimensioni dell'area gialla. 

2)  Fare clic per abilitare il rilevamento globale. 

3)  Imposta la densità della folla. L'allarme viene attivato quando la densità di folla 

rilevata raggiunge la soglia. 

Passaggio 6Selezionare  una pianificazione dall'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . 

L'azione di collegamento allarme viene attivata solo durante il periodo pianificato. 
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Per modificare la pianificazione, fare clic su Aggiungi pianificazione . 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni , quindi selezionare un'azione da associare all'allarme. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

6.9.3 Vista dal vivo della distribuzione della folla 

Nella pagina LIVE , apri una vista che contiene la telecamera di rilevamento della distribuzione 

della folla. 

Il video mostra in tempo reale il numero delle persone e lo stato della distribuzione nelle aree 

di rilevamento. Il riquadro dell'area lampeggia in rosso quando c'è un allarme nell'area. 

Figura 6-135 Visualizzazione live della distribuzione della folla 

 
●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul video in diretta, quindi selezionare Mappa di 

distribuzione della folla > PIP . Viene visualizzata una sezione blu che mostra lo stato di 

distribuzione della folla all'interno della vista corrente. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul video dal vivo, quindi selezionare Mappa di 

distribuzione della folla > Globale per passare alla visualizzazione della distribuzione. La 

vista indica la densità della folla e le teste delle persone in diversi colori. 

6.10 Chiamata di allarme 

Un allarme viene attivato quando il sistema rileva una persona che chiama. Per configurare 

l'allarme di chiamata, impostare le regole di rilevamento delle chiamate per il canale di luce 
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visibile di una termocamera. 

 

L'allarme di chiamata è disponibile solo con AI by Camera. 

6.10.1 Abilitazione del piano AI 

Abilita il piano AI corrispondente prima di utilizzare le funzioni AI tramite fotocamera. Per i 

dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione del piano AI" . 

6.10.2 Configurazione dell'allarme di chiamata 

Configura le regole di allarme chiamata. 

 

L'allarme di chiamata è disponibile solo con termocamere. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Nella struttura dei dispositivi, selezionare il canale di luce visibile di una 

termocamera. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Chiama allarme . 

Passaggio 4  Fare clic su accanto a Abilitato per abilitare la configurazione delle regole. 

Figura 6-136 Configura allarme chiamata 

 
Passaggio 5  Fare clic e trascinare per regolare le dimensioni dell'area di rilevamento (area 
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gialla). 

Passaggio 6  Impostare la sensibilità e la durata minima . 

●  Sensibilità: maggiore è la sensibilità , più facilmente viene rilevata l'azione di 

chiamata. 

●  Durata minima: la durata minima dell'azione di chiamata. Se l'azione di chiamata 

dura ancora dopo la durata minima , il sistema attiverà un allarme. 

Passaggio 7  Fare clic su Deployment Time per selezionare una pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

attivazione dell'allarme. 

 

È possibile selezionare una pianificazione esistente dall'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . Puoi anche aggiungere un nuovo programma. Per i dettagli, vedere 

"8.8.4 Pianificazione" . 

Passaggio 8  Fare clic su Azione per impostare l'azione dell'allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

6.10.3 Visualizzazione dal vivo dell'allarme di chiamata 

Accedi a PCAPP. Nella pagina LIVE , apri una vista che contiene il canale di rilevamento 

dell'allarme di chiamata. L'azione di chiamata viene evidenziata in rosso quando viene attivato 

l'allarme. 

Figura 6-137 Visualizzazione live dell'allarme di chiamata 

 

6.10.4 Ricerca allarme chiamata 

Cerca video o immagini dell'allarme di chiamata. 
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Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi fare clic su Cerca . 

Figura 6-138 Cerca 

 
Passaggio 2  Selezionare uno o più dispositivi. 

Passaggio 3  Impostare i parametri di ricerca. 

●  Registra 

1)  Selezionare Termico come tipo di registrazione. 

2)  Selezionare Rilevamento chiamate come tipo di rilevamento. 

3)  Selezionare un tipo di flusso. 

4)  Impostare il periodo di tempo. 

●  Immagine 

1)  Selezionare Termico come tipo di registrazione. 

2)  Selezionare Rilevamento chiamate come tipo di rilevamento. 

3)  Impostare il periodo di tempo. 

Passaggio 4  Fare clic su Cerca . 
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6.11 Allarme fumo 

Un allarme viene attivato quando il sistema rileva una persona che fuma. Per configurare 

l'allarme fumo, impostare le regole di rilevamento del fumo per il canale di luce visibile di una 

termocamera. 

 

L'allarme antifumo è disponibile solo con AI by Camera. 

6.11.1 Abilitazione del piano AI 

Abilita il piano AI corrispondente prima di utilizzare le funzioni AI tramite fotocamera. Per i 

dettagli, vedere "6.2.1 Abilitazione del piano AI" . 

6.11.2 Configurazione dell'allarme antifumo 

Configura le regole per l'allarme antifumo. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Nella struttura dei dispositivi, selezionare il canale termico di una termocamera. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Allarme fumo . 

Passaggio 4  Fare clic su accanto a Abilitato per abilitare la configurazione delle regole. 
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Figura 6-139 Configura allarme fumo 

 
Passaggio 5  Impostare la sensibilità e la durata minima . 

●  Sensibilità: maggiore è la sensibilità , più facilmente viene rilevata l'azione di 

chiamata. 

●  Durata minima: la durata minima dell'azione di chiamata. Se l'azione di chiamata 

dura ancora dopo la durata minima , il sistema attiverà un allarme. 

Passaggio 6  Fare clic su Deployment Time per selezionare una pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Il sistema attiva le azioni di allarme corrispondenti solo durante il periodo di 

attivazione dell'allarme. 

 

È possibile selezionare una pianificazione esistente dall'elenco a discesa Tempo di 

distribuzione . Puoi anche aggiungere un nuovo programma. Per i dettagli, vedere 

"8.8.4 Pianificazione" . 

Passaggio 7  Fare clic su Azione per impostare l'azione dell'allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

6.11.3 Visualizzazione live dell'allarme fumo 

Accedi a PCAPP. Nella pagina LIVE , apri una vista che contiene il canale di rilevamento 

dell'allarme fumo. L'azione del fumo viene evidenziata in rosso quando viene attivato l'allarme. 
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7 Operazioni generali 

Questo capitolo introduce operazioni generali come visualizzazione live, riproduzione, allarme, 

funzioni AI e IVS. 

7.1 Live e monitoraggio 

Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina LIVE . 
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Punta al centro della finestra del video e alla colonna di sinistra. È visualizzato. Fare clic 

sull'icona se è necessario nascondere la colonna di sinistra. 

Figura 7-1 In diretta (1) 

 

Figura 7-2 In diretta (2) 

 

Tabella 7-1 Descrizione della pagina live 

NO. Descrizione 

1 
Visualizza zona. Visualizza la vista creata e il gruppo di viste. Vedere "7.1.1 

Gestione vista" per informazioni dettagliate. 

2 Pool di risorse. Visualizza l'elenco dei dispositivi remoti aggiunti. 

3 
Zona PTZ. Serve per controllare il PTZ. Vedere "7.1.3 PTZ" per 

informazioni dettagliate. 
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NO. Descrizione 

4 
Icone di anteprima intelligenti. Visualizza le statistiche sui volti, le 

statistiche sulle persone, le statistiche IVS e il display AI. 

5 
Finestra di riproduzione video. Vedere la finestra "7.1.1.2 Visualizza" per 

informazioni dettagliate. 

6 

●  Fare clic per acquisire un'istantanea. 

●  Fare clic per la visualizzazione a schermo intero. 

●  Fare clic per andare alla pagina REGISTRAZIONE VIDEO per la 

configurazione della registrazione. 

7.1.1 Gestione delle visualizzazioni 

View è composto da immagini video di diversi dispositivi remoti. Vai al pannello di 

visualizzazione nell'angolo in alto a sinistra della pagina LIVE per visualizzare o richiamare la 

visualizzazione. 

●  Il sistema ha creato un gruppo di visualizzazioni per impostazione predefinita. Crea una 

vista o un gruppo di viste in Vista. 

●  Fare doppio clic sulla vista o trascinare la vista sul pannello di riproduzione sul lato destro. Il 

dispositivo avvia la riproduzione del video in tempo reale dal dispositivo remoto. 

●  Fare clic per selezionare le viste e il relativo sottonodo. 

Figura 7-3 Vista 

 

7.1.1.1 Visualizza gruppo 

Il gruppo di visualizzazioni è un gruppo di visualizzazioni. Il gruppo di visualizzazione consente 

di classificare e gestire la visualizzazione. È facile per te cercare e trovare la vista. Crea una vista 
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o un gruppo di viste in Vista. 

 

●  Il dispositivo supporta un massimo di 100 gruppi di visualizzazione. 

●  La gerarchia delle viste non deve essere superiore a 2. Ad esempio, dopo aver creato il 

gruppo di visualizzazione 1 in Visualizza, è possibile creare un gruppo di visualizzazione 2 di 

livello secondario in Gruppo di visualizzazione 1. Tuttavia, non è possibile creare un gruppo 

di livello secondario in Gruppo di visualizzazione 2. 

7.1.1.1.1 Creazione di un gruppo di viste 

Passaggio 1  Seguire i passaggi elencati di seguito per creare un gruppo di visualizzazione. 

●  Fare clic su Visualizza gruppo o su un gruppo di visualizzazione creato, quindi 

fare clic su . 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse su Visualizza gruppo o su un gruppo di 

visualizzazioni creato, quindi selezionare Aggiungi gruppo di visualizzazioni . 

Il sistema crea un gruppo di viste. 

Figura 7-4 Crea gruppo di viste 

 
Passaggio 2  Impostare il nome del gruppo di visualizzazione. 

●  Il nome del gruppo di visualizzazione varia da 1 a 64 caratteri. Può contenere 

lettere inglesi, numeri e caratteri speciali. 

●  Il gruppo di visualizzazione consente di classificare o classificare diversi gruppi di 

visualizzazione. È consigliabile che il nome del gruppo di visualizzazione sia 

facilmente riconoscibile. 

Passaggio 3  Fare clic su qualsiasi spazio nero nella pagina. 



 

166 

7.1.1.1.2 Funzionamento 

Dopo aver creato il gruppo di visualizzazione, il gruppo di visualizzazione può essere 

rinominato o eliminato. 

Figura 7-5 Rinomina 

 

Tabella 7-2 Gruppo di visualizzazione 

Nome Operazione 

Rinomina gruppo di 

visualizzazione 

●  Selezionare un gruppo di visualizzazione e fare clic su . 

Imposta il nome del gruppo di visualizzazione e fai clic su 

qualsiasi pannello di riserva. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di 

visualizzazione e selezionare Rinomina . Imposta il nome del 

gruppo di visualizzazione e fai clic su qualsiasi pannello di 

riserva. 

Elimina Visualizza 

gruppo 

 

Una volta eliminato il gruppo di visualizzazione, tutte le 

visualizzazioni nel gruppo di visualizzazione corrente verranno 

eliminate contemporaneamente. Fate attenzione! 

●  Selezionare Visualizza gruppo e fare clic su . 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di 

visualizzazione, quindi selezionare Elimina . 

7.1.1.2 Visualizza 

View è un componente video di diversi dispositivi remoti. È possibile trascinare diversi 

dispositivi remoti nella stessa visualizzazione e, quando la funzione di visualizzazione è 
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abilitata, è possibile visualizzare il video in tempo reale da diversi dispositivi remoti 

contemporaneamente. 

7.1.1.2.1 Creazione vista 

Crea vista consiste nell'aggiungere diversi dispositivi remoti associati alla stessa vista. È facile 

visualizzare il video in tempo reale da più dispositivi remoti contemporaneamente. 

Preparazione 

Il dispositivo remoto è stato aggiunto. Vedere "5.4.2 Aggiunta di un dispositivo remoto" per 

informazioni dettagliate. 

Creazione vista 

Passaggio 1  Seguire i passaggi elencati di seguito per creare la vista. 

●  Selezionare un gruppo di visualizzazione, quindi fare clic su , selezionare 

Aggiungi visualizzazione . 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di viste, selezionare 

Aggiungi vista . 

Figura 7-6 Modifica vista (1) 

 
Passaggio 2  Fare doppio clic su un dispositivo remoto nel pool di risorse oppure trascinare il 

dispositivo remoto nel pannello di destra. 

Dopo aver aggiunto un dispositivo remoto, viene visualizzata la griglia di layout. 

●  Ogni griglia di layout supporta un dispositivo remoto. Se desideri aggiungere più 

dispositivi remoti, trascina il resto del dispositivo remoto su un'altra griglia di 

layout inattiva. 

●  Se la griglia di layout ha aggiunto il dispositivo remoto, trascinare un altro 

dispositivo remoto sulla griglia corrente per sostituire quello originale. 

●  Puntare sul pannello arancione (come ) della finestra di visualizzazione, fare clic 

sulla finestra di visualizzazione e quindi trascinare dopo aver visualizzato l'icona 

della freccia. Serve per regolare le dimensioni della finestra di visualizzazione. 
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●  Il dispositivo crea automaticamente la quantità di griglie di visualizzazione in base 

alla quantità di dispositivo remoto selezionato. Il dispositivo supporta un massimo 

di 36 finestre di visualizzazione. 

●  La finestra di visualizzazione riempie l'intera griglia di layout per impostazione 

predefinita. Fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Original 

Scale > ON e attivare Original Scale . Il dispositivo regola automaticamente le 

dimensioni della finestra di visualizzazione in base alla risoluzione del dispositivo 

remoto. 

●  Quando si regola la posizione della finestra di visualizzazione, trascinare la finestra 

di visualizzazione sulla griglia di layout del colore di sfondo verde. Non è possibile 

trascinare la finestra della vista sulla griglia di colore di sfondo rosso. 

Figura 7-7 Modifica vista (2) 

 
Passaggio 3  Impostare il nome della vista. 

Il nome della vista varia da 1 a 64 caratteri. Può contenere lettere inglesi, numeri e 

caratteri speciali. 

Passaggio 4  Fare clic su OK per salvare la configurazione. 

Il dispositivo visualizza un prompt Operato con successo . 
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Operazione 

Dopo aver creato la vista, la vista può essere modificata, abilitata, rinominata o eliminata. 

Tabella 7-3 Vista 

Nome Operazione 

Modifica vista 

Modifica il dispositivo remoto nella vista, il layout della finestra e il 

nome della vista. Vedere "7.1.1.2.2 Vista di modifica" per 

informazioni dettagliate. 

Abilita la 

visualizzazione 

Dopo aver abilitato la vista, visualizza l'immagine in tempo reale del 

dispositivo remoto nella vista. Vedere "7.1.1.2.3 Abilitazione della 

visualizzazione" per informazioni dettagliate. 

Rinomina vista 

●  Selezionare un gruppo di visualizzazione e fare clic su . 

Imposta il nome del gruppo di visualizzazione e fai clic su 

qualsiasi pannello di riserva. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e 

selezionare Rinomina . Imposta il nome della vista e fai clic su 

qualsiasi pannello di riserva. 

Elimina vista 

●  Elimina: selezionare una visualizzazione e quindi fare clic su 

oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla 

visualizzazione e selezionare Elimina . 

●  Eliminazione batch: fare clic su , selezionare le viste che si 

desidera eliminare, quindi fare clic su . 

Figura 7-8 Menù 

 

7.1.1.2.2 Vista di modifica 

Nella modalità di visualizzazione modifica, è possibile eseguire le seguenti funzioni: 



 

170 

●  Aggiungere o eliminare il dispositivo remoto nella vista. 

●  Regolare la visualizzazione della griglia della vista. 

●  Modificare il nome della vista. 

Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista, quindi selezionare 

Modifica . 

Figura 7-9 Modifica vista 

 
Passaggio 2  Modifica la visualizzazione come richiesto. 

●  Aggiungi dispositivo remoto: fare doppio clic sul dispositivo remoto nel pool di 

risorse oppure trascinare il dispositivo remoto sulla griglia di layout libera nel 

pannello di destra. 

●  Elimina dispositivo remoto: puntare sulla finestra a destra e fare clic nell'angolo 

in alto a destra. 

●  Sposta posizione finestra: selezionare e tenere premuta una finestra di 

visualizzazione, spostarla nella posizione corretta e rilasciare il mouse. 

●  Modifica posizione finestra: selezionare e tenere premuto su una finestra di 

visualizzazione, quindi trascinare su un'altra finestra di visualizzazione. 

●  Modificare le dimensioni della finestra: spostare il mouse sul pannello arancione 

della finestra (come ). Tieni premuto e trascina la finestra di visualizzazione 

dopo aver visualizzato l'icona della freccia. 

●  Modifica nome vista: imposta il nome vista su . 

 

Quando si regola la posizione della finestra di visualizzazione, trascinare la finestra di 

visualizzazione sulla griglia di layout del colore di sfondo verde. Non è possibile 

trascinare la finestra della vista sulla griglia di colore di sfondo rosso. 

Passaggio 3  Fare clic su OK per salvare la configurazione. 

7.1.1.2.3 Abilitazione vista 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e selezionare Apri oppure fare doppio clic 
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sulla vista per aprire la finestra della vista. 

Figura 7-10 Finestra di visualizzazione 

 
Quando si abilita la visualizzazione, è possibile modificare la posizione del video, ingrandire la 

finestra del video. 

 

●  Quando si regola la posizione della finestra di visualizzazione, trascinare la finestra di 

visualizzazione sulla griglia di layout del colore di sfondo verde. Non è possibile trascinare 

la finestra della vista sulla griglia di colore di sfondo rosso. 

●  Puntare per visualizzare la finestra. La colonna delle attività della finestra viene visualizzata 

per l'istantanea, abilita la registrazione e disattiva la finestra di visualizzazione. Vedere 

"7.1.1.3.1 Colonna attività" per informazioni dettagliate. 

●  Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla finestra di visualizzazione, è possibile 

cambiare flusso di bit, impostare lo zoom digitale. Vedere "7.1.1.3.2 Menu di scelta rapida" 

per informazioni dettagliate. 

Tabella 7-4 Visualizza funzione 

Nome Descrizione 

Posizione della finestra 

di scambio 

Premere una finestra di visualizzazione e trascinarla in un'altra 

finestra di visualizzazione, è per scambiare queste posizioni 

della finestra di visualizzazione. 

 

L'operazione di scambio della posizione della finestra è valida 

una sola volta. Disattiva e riattiva la vista, la finestra di 

visualizzazione ripristina la posizione originale. Se desideri 

modificare la posizione della finestra di visualizzazione in modo 

permanente, vai alla modalità di modifica della visualizzazione 

per impostarla. Vedere "7.1.1.2.2 Vista di modifica" per 

informazioni dettagliate. 
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Nome Descrizione 

Ingrandisci la finestra 

del video 

●  Una volta che la quantità della finestra di visualizzazione 

corrente è eccessiva (più di 9), fare clic su una finestra di 

visualizzazione, il dispositivo visualizza la finestra di 

visualizzazione corrente al centro della finestra nella 

modalità di ingrandimento. Fare clic su qualsiasi altra 

posizione vuota, è possibile visualizzare la finestra ripristina 

le dimensioni originali. 

●  Facendo doppio clic su una finestra di visualizzazione, il 

dispositivo visualizza la finestra di visualizzazione in una 

finestra. Fare nuovamente doppio clic sulla finestra di 

visualizzazione o fare clic su qualsiasi posizione vuota, la 

finestra di visualizzazione ripristina le dimensioni originali. 

Aggiungi finestra di 

visualizzazione 

Nel pool di risorse, fai doppio clic sul dispositivo remoto o 

trascina il dispositivo remoto nel pannello di destra, puoi 

aggiungere il dispositivo remoto alla vista corrente. 

Trascina il dispositivo remoto nella finestra di visualizzazione per 

sostituire il dispositivo remoto originale. 

 

Il layout della vista modificato è valido solo per una volta se 

non si fa clic sul pulsante OK . Chiudi e abilita nuovamente la 

vista, il layout della vista ripristina il layout originale. 

Chiudi la finestra di 

visualizzazione 

Puntare su una finestra di visualizzazione, fare clic per 

chiudere la finestra di visualizzazione. 

Chiudi la finestra di visualizzazione, il dispositivo regola 

automaticamente il layout della visualizzazione in base alla 

quantità di dispositivo remoto rimanente e allo spazio libero del 

pannello di riproduzione. 

7.1.1.3 Finestra di visualizzazione 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista, selezionare Apri o fare doppio clic sulla 

vista per aprire la finestra della vista. 
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Figura 7-11 Finestra di visualizzazione 

 

7.1.1.3.1 Colonna attività 

Punta per visualizzare la finestra. Vengono visualizzate le icone. 
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Figura 7-12 Finestra di visualizzazione 

 

Tabella 7-5 Colonna attività Finestra 

Nome Descrizione 

Avvia la registrazione 

video istantanea 

Fare clic per avviare la registrazione manualmente. Ora 

l'icona diventa . Fare clic per interrompere la 

registrazione. 

Il sistema interrompe la registrazione in base alle impostazioni 

della durata della registrazione istantanea se non si fa 

nuovamente clic per interromperla. 

Su diverse interfacce, il percorso di archiviazione della 

registrazione varia. 

●  Locale 

◇  Quando il dispositivo di archiviazione USB è collegato, 

le registrazioni vengono salvate nel dispositivo di 

archiviazione USB. 

◇  In caso contrario, le registrazioni vengono salvate nel 

dispositivo. Interroga o esporta la registrazione manuale 

tramite il controllo della riproduzione. 

●  PCAPP 

Il percorso di archiviazione predefinito della registrazione è 

C:/Program Files (x86)/ iVSS /video. Imposta il percorso di 

archiviazione. 
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Nome Descrizione 

Istantanea 

Fai clic per scattare un'istantanea. 

A diverse interfacce, il percorso di archiviazione delle 

istantanee varia. 

●  Locale 

◇  Quando il dispositivo di archiviazione USB è collegato, 

le istantanee vengono salvate nel dispositivo di 

archiviazione USB. 

◇  In caso contrario, le istantanee vengono salvate nel 

dispositivo. Interroga o esporta le istantanee tramite il 

controllo della riproduzione. 

●  PCAPP 

Il percorso di archiviazione predefinito dell'istantanea è 

C:/Program Files (x86)/ iVSS /pictures. Imposta il percorso 

di archiviazione. 

Cerca per immagine 
Scatta istantanee di volti o persone durante la visualizzazione 

live e usa l'istantanea per cercare bersagli simili. 

Chiudi la finestra di 

visualizzazione 
Fare clic per chiudere la finestra di visualizzazione. 

7.1.1.3.2 Menu di scelta rapida 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra di visualizzazione. Viene visualizzato il 

menu di scelta rapida. 
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Figura 7-13 Menu di scelta rapida 

 

Tabella 7-6 Menu di scelta rapida 

Parametri Descrizione 

Flusso 
Imposta il flusso della finestra corrente. Include flusso 

principale/flusso secondario 1/flusso secondario 2. 

Zoom digitale 
Imposta lo zoom digitale. Ingrandisci una parte dell'immagine dal 

vivo per visualizzare i dettagli. 

Velocità in bit Visualizza o meno il bit rate in tempo reale sulla finestra. 

Scala originale 

Imposta la scala della finestra video. 

●  ON: il sistema regola automaticamente la scala della finestra 

video in base alla risoluzione. 

●  OFF: il sistema regola automaticamente la scala della finestra 

video in base alla quantità di dispositivi remoti e allo spazio 

libero sul pannello di riproduzione. 

Audio 
Imposta l'uscita audio. Include audio 1, audio 2, missaggio e 

disattivazione. 

Dewarp fisheye 

Impostare i metodi di installazione e le modalità di visualizzazione 

delle telecamere fisheye. 

 

Questa funzione è disponibile solo sulla fotocamera fisheye. 
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Parametri Descrizione 

Monitoraggio 

intelligente 

Traccia in modo intelligente i bersagli. 

 

Questa funzione è disponibile solo sulla telecamera panoramica 

multisensore + telecamera PTZ. 

Figura 7-14 Finestra di visualizzazione 

 

7.1.1.3.3 Zoom digitale 

La funzione di zoom digitale consente di ingrandire una zona specifica per visualizzare i 

dettagli del video. 

Dopo aver abilitato la visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Digital 

Zoom > ON . Seleziona una zona nella finestra di visualizzazione e la zona selezionata verrà 

ingrandita. 

●  Nello stato di ingrandimento, premere qualsiasi posizione sulla finestra del video e quindi 

trascinare, è possibile visualizzare l'effetto di ingrandimento di altre zone. 

●  Selezionare una zona in cui si desidera ingrandire nuovamente la finestra video, il sistema 

ingrandisce la zona a una velocità maggiore. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare Digital Zoom > OFF , è per 
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annullare lo zoom attivo. Il video ripristina l'effetto originale. 

Figura 7-15 Zoom digitale: 

 

7.1.1.3.4 Ricerca per immagine 

Disegna una cornice sul video per selezionare un'immagine che contenga obiettivi, quindi 

utilizza le immagini per cercare volti o corpi umani simili. 

Fase 1  Fai clic nell'angolo in alto a destra del video. 

Passaggio 2  Disegnare una cornice sul video per selezionare un'immagine che contenga volti 

o esseri umani. 

●  Puntare sulla cornice, quindi è possibile spostarne la posizione. 

●  Trascinare per regolare le dimensioni. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca per immagine. 

Viene richiesto di selezionare un tipo di destinazione. 

Passaggio 4  Selezionare un tipo di destinazione. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . Il sistema avvia la ricerca di registrazioni in tutte le telecamere 

entro una settimana. 

7.1.1.3.5 Distorsione fisheye 

Impostare il metodo di installazione e la modalità di visualizzazione delle telecamere fisheye. 

 

Questa funzione è disponibile su modelli selezionati. 

●  Metodo di installazione: selezionare il metodo di installazione in base alla situazione 

attuale. 

●  Modalità di visualizzazione: selezionare la modalità di visualizzazione della visualizzazione 

live. 
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Figura 7-16 Distorsione fisheye 

 
Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul video live, quindi selezionare 

Fisheye Dewarp . 

Passaggio 2  Selezionare un metodo di installazione. 

●  Fare clic per selezionare il montaggio a soffitto. 

●  Fare clic per selezionare il montaggio a parete. 

●  Fare clic per selezionare il montaggio a terra. 

Passaggio 3  Selezionare una modalità di visualizzazione. 

Tabella 7-7 Modalità di visualizzazione 

Metodo di 

installazione 

Modalità 

display 
Descrizione 

Montaggio a 

soffitto/parete/terra 
 L'immagine fisheye originale. 

Montaggio a 

soffitto/terra 

1P+1 
Immagine panoramica a 360° corretta + 

immagini in sezione. 

2P 
2 immagini corrette a 180°, che costituiscono 

l'immagine panoramica a 360°. 

1+3 Immagine originale + 3 immagini di sezione. 

1+4 Immagine originale + 4 immagini di sezione. 

1P+6 
Immagine panoramica a 360° corretta + 

immagini in sezione. 

1+8 Immagine originale + 8 immagini di sezione. 

Wall Mount 1P Immagine corretta a 180° da sinistra a destra. 
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Metodo di 

installazione 

Modalità 

display 
Descrizione 

1P+3 
Immagine corretta a 180° + 3 immagini in 

sezione. 

1P+4 
Immagine corretta a 180° + 4 immagini in 

sezione. 

1P+8 
Immagine corretta a 180° + 8 immagini in 

sezione. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

7.1.1.3.6 Tracciamento intelligente 

Tieni traccia degli obiettivi manualmente o automaticamente. Questa funzione è disponibile 

solo sulla telecamera panoramica multisensore + telecamera PTZ. 

 

Assicurati che la funzione di tracciamento collegato sia stata abilitata. 

Passaggio 1  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul video in diretta, quindi selezionare 

Smart Tracking > ON . 

Figura 7-17 Tracciamento intelligente 

 
Passaggio 2  Selezionare il metodo di tracciamento. 

●  Posizionamento manuale: fare clic su un punto o selezionare una zona sul video 

della telecamera bullet, quindi la telecamera PTZ ruoterà automaticamente lì e 

ingrandirà. 

●  Tracciamento manuale: fare clic o selezionare un target sul video della telecamera 
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bullet, quindi la telecamera PTZ ruota automaticamente e lo traccia. 

●  Tracciamento automatico: l'azione di tracciamento viene attivata automaticamente 

dagli allarmi in base alle regole predefinite. 

7.1.1.3.7 Termico 

Nella pagina LIVE , una termocamera ha 2 canali: canale luce visibile e canale termico. 

Seleziona il canale termico, punta a qualsiasi posizione sul video in diretta, quindi puoi 

visualizzare la temperatura in tempo reale della posizione. 

Figura 7-18 Termica 

 

7.1.1.3.8 Conversazione 

La funzione Talk consente l'interazione vocale tra il Dispositivo e i dispositivi remoti, 

migliorando l'efficienza nella gestione degli eventi di emergenza. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Aprire una vista sulla pagina Live . 
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Figura 7-19 Parla 

 
Passaggio 3  Fare clic nell'angolo in alto a destra della finestra di visualizzazione per 

abilitare la funzione Talk. Fare nuovamente clic per disattivare la funzione. 

7.1.2 Pool di risorse 

Il pool di risorse visualizza l'elenco dei dispositivi remoti aggiunti. Il sistema si divide 

automaticamente in gruppi in base al tipo di dispositivo. 

Figura 7-20 Pool di risorse 

 

Tabella 7-8 Descrizione del pool di risorse 

Operazione Descrizione 

Cerca dispositivo 

Immettere le parole chiave in , il dispositivo 

visualizza i dispositivi remoti corrispondenti. 

 

Supporta la ricerca fuzzy. 
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Operazione Descrizione 

Dispositivo filtro 
Fare clic e quindi selezionare tutto, online, offline. Serve per 

filtrare il dispositivo remoto squalificato. 

Visualizza lo stato del 

dispositivo 

Visualizza lo stato del dispositivo remoto nel pool di risorse. 

●  Se il nome e l'icona del dispositivo remoto sono neri, 

significa che il dispositivo remoto è online. Ad esempio, 

. 

●  Se il nome e l'icona del dispositivo remoto sono grigi, 

significa che il dispositivo remoto è offline. Ad esempio, 

. 

●  Se è presente un'icona prima del dispositivo remoto, 

significa che il dispositivo remoto è anormale, allarmante e 

così via. Puntare su , per visualizzare le informazioni 

dettagliate. 

Operazioni con il 

mouse 

●  Puntare sul nome del dispositivo remoto, è possibile 

visualizzare l'indirizzo IP e il numero di porta del dispositivo 

remoto. 

●  Nell'elenco dei dispositivi, fare clic su un dispositivo remoto 

e quindi premere Ctrl, fare clic su un altro dispositivo 

remoto, è possibile selezionare più dispositivi remoti 

contemporaneamente. 

●  Nell'elenco dei dispositivi, selezionare un dispositivo remoto 

e quindi premere Maiusc, fare clic su altro dispositivo 

remoto, selezionare i due dispositivi remoti correnti e tutti i 

dispositivi remoti elencati tra di loro. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse su un dispositivo 

remoto da connettere per disconnetterlo. 

●  Fare doppio clic sul dispositivo remoto o trascinare il 

dispositivo remoto nella finestra di visualizzazione sul 

pannello di destra, è possibile accedere alla modifica 

dell'interfaccia di visualizzazione. Vedere "7.1.1.2.2 Vista di 

modifica" per informazioni dettagliate. 

7.1.3 PTZ 

Impostare le funzioni PTZ ed eseguire il controllo PTZ in modo che la telecamera PTZ possa 

ruotare di conseguenza per monitorare tutte le direzioni. 

 

Le funzioni PTZ possono variare a seconda dei modelli di dispositivo. 

Accedi a PCAPP. Nella pagina LIVE , PTZ viene visualizzato nell'angolo in basso a sinistra. 
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La seguente figura solo per riferimento. Il pulsante grigio indica che la funzione corrente è 

nulla. 

Figura 7-21 PTZ 

 

Tabella 7-9 Icone PTZ 

Icone Descrizione 

 

Tieni premuto e trascinalo su e giù. Serve per impostare 

la velocità PTZ. Maggiore è il valore, maggiore è la velocità 

PTZ. 

 

Controllare il movimento PTZ nei seguenti modi. 

●  Tenere premuto per controllare la direzione PTZ in 

alto/in basso/a sinistra/a destra/in alto a sinistra/in alto 

a destra/in basso a sinistra/in basso a destra. 

●  Fare clic sulle frecce per controllare la direzione PTZ. 

 Fare clic per abilitare la funzione di posizionamento 3D. 

 

Fare clic per abilitare la messa a fuoco automatica, quindi 

l'immagine della telecamera viene messa a fuoco 

automaticamente. 

 
Fare clic per accedere alla modalità menu PTZ. Per i 

dettagli, vedere "7.1.3.1 Impostazioni menu PTZ" . 
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Icone Descrizione 

 
Ingrandisci. Fare clic per regolare la velocità di zoom 

dell'obiettivo del dispositivo remoto. 

 
Messa a fuoco. Fare clic per regolare la messa a fuoco 

dell'obiettivo del dispositivo remoto. 

 
Iris. Fare clic per regolare le dimensioni dell'iride del 

dispositivo remoto. 

 

Fare clic per utilizzare tergicristallo, luce, IR e scansione 

lineare, comandi ausiliari. 

●  : trascinare il dispositivo di scorrimento on/off 

verso sinistra o destra per attivare o disattivare il 

tergicristallo. 

●  : trascinare il dispositivo di scorrimento on/off verso 

sinistra o destra per attivare o disattivare la luce. 

●  : trascinare il dispositivo di scorrimento on/off verso 

sinistra o destra per abilitare o disabilitare l'IR. 

●  : trascinare il dispositivo di scorrimento on/off verso 

sinistra o destra per abilitare o disabilitare la scansione 

lineare. 

●  : Imposta il numero di funzioni ausiliarie. Fare clic 

per abilitare la funzione ausiliaria corrispondente. 

 

Fare clic per accedere alla pagina di chiamata PTZ. 

 

Vai al dispositivo remoto per impostare la funzione PTZ 

corrispondente prima di chiamarlo. 

●  Fare clic per accedere alla pagina preimpostata. 

●  Fare clic per accedere alla pagina della crociera. Per i 

dettagli, vedere "7.1.3.2.2 Impostazione di una 

crociera" . 

●  Fare clic per accedere alla pagina del modello. Per i 

dettagli, vedere "7.1.3.2.2 Impostazione di una 

crociera" . 

7.1.3.1 Impostazioni menu PTZ 

Il dispositivo visualizza il menu principale PTZ nella finestra di visualizzazione. Il menu 

principale PTZ consente di eseguire le impostazioni della telecamera, le impostazioni PTZ, la 

gestione del sistema e altro ancora. È possibile utilizzare i pulsanti di direzione e conferma per 

impostare il dispositivo remoto. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Abilitare la vista e quindi selezionare un dispositivo remoto sulla vista. 

Passaggio 3  Sul pannello PTZ, fare clic su per aprire il menu OSD. 
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Figura 7-22 Menu PTZ 

 

Tabella 7-10 Descrizione del menu PTZ 

Parametri Descrizione 

Telecamera 

Imposta i parametri dell'immagine del dispositivo remoto che 

includono immagine, esposizione, retroilluminazione, 

bilanciamento del bianco, giorno e notte, messa a fuoco e zoom, 

antiappannamento e impostazione predefinita. 

PTZ 

Imposta le funzioni PTZ del dispositivo remoto come 

preimpostazione, crociera, scansione, sequenza, rotazione e riavvio 

PTZ. 

Sistema 

Imposta il simulatore PTZ del dispositivo remoto, ripristina le 

impostazioni predefinite, gestisci il dispositivo periferico del 

dispositivo remoto, visualizza la versione del software del 

dispositivo remoto, la versione PTZ e altro. 

Uscita Esce dal menu PTZ. 

Passaggio 4  Impostare i parametri del menu PTZ. 

●  Fare clic su o per selezionare le opzioni. 

●  Fare clic su o per impostare i parametri. 

●  Fare clic per confermare. 

Passaggio 5  Fare clic per uscire dalla modalità menu PTZ. 

7.1.3.2 Configurazione delle funzioni PTZ 

Controlla il dispositivo PTZ per implementare le operazioni corrispondenti. 
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Le funzioni PTZ possono variare a seconda dei modelli di dispositivo. 

7.1.3.2.1 Impostazione di una preimpostazione 

Un preset è l'informazione salvata di una specifica posizione, angolo e lunghezza focale della 

telecamera PTZ. È possibile impostare una preimpostazione in modo da poter regolare 

rapidamente il PTZ nella posizione desiderata in futuro. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Selezionare una telecamera PTZ dalle viste. 

Passaggio 3  Nel pannello PTZ, fare clic su . 

Figura 7-23 Chiama un preset 

 
Passaggio 4  Fare clic sulle icone di direzione per ruotare la telecamera in una posizione 

specifica. 

Passaggio 5  Fare clic su , immettere il nome della nuova preimpostazione, quindi fare clic 

su per salvare la preimpostazione. 

Figura 7-24 Aggiunta di una preimpostazione 

 
Passaggio 6  Per richiamare la preimpostazione, passare il mouse sopra il nome della 
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preimpostazione, quindi fare clic su . 

●  Modifica una preimpostazione: 

◇  Per modificare il nome del preset, fare doppio clic sul nome. La telecamera ruota sulla 

preimpostazione dopo il doppio clic. 

◇  Per modificare la posizione preimpostata, selezionare la preimpostazione, quindi fare 

clic su , ruotare la telecamera nella posizione desiderata, quindi fare clic su . 

◇  Per uscire, fare clic su . 

●  Per eliminare una preimpostazione, selezionarla e fare clic su . 

●  Per aggiornare l'elenco delle preimpostazioni, fare clic su . 

7.1.3.2.2 Impostazione di una crociera 

Una crociera è un insieme sequenziale di preimpostazioni. Dopo aver chiamato una crociera, la 

telecamera PTZ ruota automaticamente sui preset uno per uno all'intervallo predefinito. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Selezionare una telecamera PTZ dalle viste. 

Passaggio 3  Nel pannello PTZ, fare clic su . 

Passaggio 4  Fare clic su , immettere il nome della nuova crociera, quindi fare clic su per 

salvare. 

Passaggio 5  Fare clic su Aggiungi , selezionare una crociera, quindi fare clic su . 

Ripeti questo passaggio per aggiungere più preset alla crociera. 

Figura 7-25 Aggiungere una crociera 

 
Passaggio 6  Per chiamare la crociera, passare il mouse sopra il nome della crociera, quindi 

fare clic su . Per interrompere la crociera, fare clic su . 

●  Modifica una crociera: 

◇  Per modificare il nome della crociera, fare doppio clic sul nome. Per uscire, fare clic su 
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. 

◇  Per modificare la crociera, selezionare la crociera, quindi fare clic su , modificare le 

impostazioni, quindi fare clic su . 

●  Per eliminare una crociera, selezionala e fai clic su . 

●  Per aggiornare l'elenco delle crociere, fare clic su . 

7.1.3.2.3 Impostazione di un modello 

Uno schema è una serie registrata di operazioni PTZ come panoramica, inclinazione, zoom e 

messa a fuoco. Si chiama uno schema per consentire alla telecamera di ripetere le operazioni 

corrispondenti. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Selezionare una telecamera PTZ dalle viste. 

Passaggio 3  Nel pannello PTZ, fare clic su . 

Passaggio 4  Per avviare la registrazione di un pattern, fare doppio clic sul nome di un 

pattern, fare clic su Avvia registrazione , eseguire una serie di azioni PTZ come 

desiderato, quindi fare clic su Interrompi registrazione . 

 

Il numero massimo di modelli dipende dalla capacità della fotocamera. Se non 

limitato sulla fotocamera, puoi configurare fino a 5 modelli per impostazione 

predefinita. 

Figura 7-26 Richiamo di un modello 

 
Passaggio 5  Per richiamare il pattern, passare il mouse sopra il nome del pattern, quindi fare 

clic su . Per interrompere, fare clic su . 

●  Modifica un modello: 

◇  Per modificare il motivo, selezionare il motivo, quindi fare clic su . Fare clic su Avvia 

registrazione e registrare un nuovo modello, quindi fare clic su Interrompi 

registrazione . 

◇  Per uscire, fare clic sul nome del pattern. 

●  Per eliminare un motivo, selezionarlo e fare clic su . 

●  Per aggiornare l'elenco dei modelli, fare clic su . 
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7.1.3.2.4 Impostazione della scansione lineare 

Nella modalità di scansione lineare, la telecamera scansiona ripetutamente fino al limite 

sinistro e poi destro predefinito. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Selezionare una telecamera PTZ dalle viste. 

Passaggio 3  Nel pannello PTZ, fare clic su . 

Passaggio 4  Selezionare una scansione lineare, quindi fare doppio clic su di essa o fare clic su 

. Ruota il PTZ a sinistra fino a quando pensi che possa essere il limite sinistro, 

quindi fai clic per salvare; ruotare il PTZ fino al limite destro, quindi fare clic su . 

 

Il numero massimo di scansioni lineari dipende dalla capacità della fotocamera. Se 

non limitato sulla fotocamera, puoi configurare fino a 5 scansioni per impostazione 

predefinita. 

Figura 7-27 Impostare una scansione lineare 

 
Passaggio 5  Per richiamare la scansione lineare, passare il mouse sopra il nome, quindi fare 

clic su . Per interrompere, fare clic su . 

7.1.3.2.5 Abilitazione delle Funzioni Ausiliarie 

Abilita tergicristallo PTZ, luce e IR. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Selezionare una telecamera PTZ dalle viste. 

Passaggio 3  Nel pannello PTZ, fare clic su . 
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Figura 7-28 Funzioni ausiliarie 

 
Passaggio 4  Trascinare il dispositivo di scorrimento su ON o OFF per abilitare o disabilitare la 

funzione. 

●  : Tergicristallo. È disponibile su modelli selezionati. 

●  : chiaro. È disponibile su modelli selezionati. 

●  : IR. È disponibile su modelli selezionati. 

 

7.2 File registrati 

Cerca o riproduci il file registrato o l'immagine sul dispositivo. Allo stesso tempo, è possibile 

esportare il file o l'immagine registrati nel percorso di archiviazione designato. 

7.2.1 Riproduzione di video registrati 

Ricerca e riproduzione di file registrati in base al dispositivo remoto, al tipo di registrazione e 

all'ora di registrazione. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e quindi selezionare CERCA . 
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Figura 7-29 Cerca 

 
Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto, quindi fare clic sulla scheda Registra . 

 

Fare clic per visualizzare solo i canali. Fare clic per visualizzare canali e 

dispositivi. 

Passaggio 3  Selezionare un tipo di registrazione tra All Record, Manual Record, Video Detect 

e IO Alarm and Thermal. 

●  Tutti i record: cerca tutti i record. 

●  Registrazione istantanea: cerca record istantanei. 

●  Rilevamento video: cerca i record di rilevamento video. 

●  Allarme IO: cerca i record di collegamento degli allarmi locali. 

●  Termico: cerca i video degli allarmi termici. 

Passaggio 4  Impostare il tempo di ricerca. 

●  Metodo 1: fare clic sulla data o sull'ora nella colonna dell'ora, modificare il valore 

dell'ora o della data. 

●  Metodo 2: fare clic sulla data o sull'ora nella colonna dell'ora, utilizzare il pulsante 

centrale del mouse per regolare il valore dell'ora o della data. 

●  Metodo 3: fare clic su , impostare la data o l'ora sulla pianificazione, fare clic su 

OK . 
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Figura 7-30 Programma 

 
Passaggio 5  Fare clic su Cerca . 

La miniatura del record si trova nella parte superiore del dispositivo remoto e la barra 

del tempo mostra il periodo di registrazione (il colore verde indica che è presente un 

record). 

 

●  Il dispositivo remoto selezionato si trova sul pannello di sinistra. Fare clic su un 

dispositivo remoto e la miniatura del file registrato si trova sul pannello di destra. 

●  Fare clic su o per spostare l'elenco delle miniature o nascondere/visualizzare la 

miniatura. 

●  Puntando sulla miniatura, è possibile visualizzare il nome del dispositivo remoto, 

l'ora di inizio della registrazione e l'ora di fine della registrazione corrispondente. 

●  Puntare sull'elenco delle miniature. Il sistema visualizza . Fare clic 

sull'icona per nascondere l'elenco delle miniature. Se l'elenco delle miniature è 

nascosto, fare clic su per visualizzare l'elenco delle miniature. 

Figura 7-31 Risultato della ricerca 

 
Passo 6  Trascina la miniatura nella finestra di riproduzione o fai doppio clic sulla miniatura. 
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Il dispositivo inizia a riprodurre il disco. 

 

●  La dimensione della finestra di riproduzione dipende dalla quantità di miniature 

che è possibile trascinare o selezionare. Il sistema supporta un massimo di 16 

finestre. Il sistema regola automaticamente ogni dimensione della finestra in base 

alla scala originale del file di riproduzione. 

●  La miniatura con indica che il sistema sta riproducendo il file registrato della 

miniatura corrente. 

Figura 7-32 Cerca 

 

Tabella 7-11 Descrizione delle icone di ricerca 

Avvertenze Descrizione 

 

Fare clic per sincronizzare la modalità di riproduzione. È 

possibile utilizzare l'icona di controllo della riproduzione per 

controllare diverse finestre, ad esempio 

l'avanzamento/riavvolgimento rapido contemporaneamente. 

Fare clic per annullare l'operazione di sincronizzazione. 

 

Imposta un periodo di tempo. Fare clic per avviare la 

riproduzione dei video nel periodo di tempo impostato. 

 

Riproduce più file registrati contemporaneamente. Fare clic 

sull'icona per passare alla modalità di sincronizzazione 

dell'ora. Tutte le altre finestre riproducono il file video della 

stessa ora della finestra corrente. 

Fare clic per annullare la sincronizzazione dell'ora. 

 

Fare clic su , il sistema abilita la funzione dell'operazione di 

sincronizzazione. Se si desidera annullare la sincronizzazione, 

fare clic su . 
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Avvertenze Descrizione 

 

Fare clic per riprodurre il file video a bassa velocità. 

La bassa velocità include 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16. Fare clic 

sull'icona una volta, la velocità di riproduzione diminuisce di 

un livello. 

 

Fare clic per passare alla riproduzione all'indietro fotogramma 

per fotogramma . 

 

È valido solo in modalità pausa. 

 

Fare clic per riprodurre all'indietro. Ora l'icona diventa . Fare 

clic per interrompere la riproduzione all'indietro. 

 

Fare clic per avviare la riproduzione. Ora l'icona diventa . 

Fare clic per mettere in pausa la riproduzione del video. 

 

Fare clic per passare alla riproduzione fotogramma per 

fotogramma . 

 

È valido solo in modalità pausa. 

 

Fare clic per riprodurre ad alta velocità. 

La velocità veloce include 1,2,4,8 e 16. Fare clic sull'icona una 

volta, la velocità di riproduzione aumenta di un livello. 

 

Visualizza la velocità di riproduzione. Trascina a sinistra oa 

destra, è per riprodurre in avanti veloce o indietro veloce. 

 Fare clic per acquisire un'immagine. 

 Fare clic su questa icona per contrassegnare il video corrente. 

 

Fare clic per ottenere una parte del record e salvarlo nel 

percorso di archiviazione designato. 

 

Fare clic per disattivare l'audio. L'icona diventa . Fai clic 

per riattivare l'audio. 

 Fare clic per riprodurre a schermo intero. 
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Avvertenze Descrizione 

— 

Barra del tempo. Visualizza il tipo di registrazione e il periodo 

del file di registrazione. 

●  Ci sono due barre dei file registrati sulla barra del tempo. 

La barra in alto mostra il tempo di registrazione della 

finestra selezionata. La barra in basso serve per 

visualizzare il tempo di registrazione di tutti i dispositivi 

remoti selezionati. 

●  La barra del tempo adotta un colore per classificare il tipo 

di record. Verde=Record regolare. Rosso=Registrazione 

allarme. Vuoto=Nessun record. 

●  La scala temporale serve a visualizzare 

la data e l'ora del file registrato. Il sistema regola 

automaticamente la scala temporale in base al processo di 

riproduzione della registrazione. 

●  Sulla barra del tempo, puoi: 

◇  Fare clic sulla barra del tempo e ruotare la rotellina del 

mouse per regolare la precisione del tempo. 

◇  Premere la barra del tempo e quindi trascinare a 

sinistra oa destra. Serve per spostare la barra del 

tempo per visualizzare il tempo di registrazione 

nascosto. 

◇  Trascina la scala temporale per regolare l'ora di inizio 

della riproduzione della registrazione. 

◇  Fare clic o trascinare la scala temporale nella posizione 

in cui è presente un record, il sistema avvia la 

riproduzione dall'ora selezionata. 

◇  Fare clic o trascinare la scala temporale nella posizione 

in cui non è presente alcuna registrazione, il sistema 

interrompe la riproduzione della registrazione. 
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Avvertenze Descrizione 

 

Menu di scelta rapida: fare clic con il pulsante destro del 

mouse sulla finestra di riproduzione per visualizzare il menu di 

scelta rapida. 

●  Zoom: consente di ingrandire una zona specificata e 

visualizzare i dettagli. 

●  Scala originale: serve per impostare la scala della finestra 

di visualizzazione. 

◇  ON : Il sistema regola automaticamente la scala della 

finestra video in base alla risoluzione video. 

◇  OFF : il sistema regola automaticamente la scala della 

finestra video in base alla quantità del dispositivo 

remoto e allo spazio libero sul pannello di 

riproduzione. 

●  Audio: consente di impostare l'uscita audio. 

●  Fisheye: consente di impostare il metodo di installazione e 

la modalità di visualizzazione della telecamera fisheye. 

 

Seleziona volti o esseri umani nel video per cercare obiettivi 

simili. 

 

Puntare sulla finestra di riproduzione, il sistema visualizza la 

colonna delle attività. Fare clic sull'icona per chiudere la 

finestra di riproduzione. 

7.2.2 Ritaglio del video registrato 

Ritaglia una parte del video registrato e salvala nel percorso di archiviazione designato. 

 

Collegare il dispositivo USB al sistema se ci si trova nel menu locale per operare. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e quindi selezionare CERCA . 

Fase 2  Riproduci file video. 
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Figura 7-33 Riproduzione 

 
Passaggio 3  Fare clic su . 

Figura 7-34 Riquadro di ritaglio video 

 
Passaggio 4  Fare clic sulla colonna di modifica del record (la colonna blu) e trascinare a 

sinistra oa destra per selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine del ritaglio. 

Passaggio 5  Fare clic su Salva immediatamente . 

Figura 7-35 Salva 

 
Passaggio 6  Fare clic su Browser per selezionare il percorso di salvataggio. 

Passaggio 7  Fare clic su OK . 
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7.2.3 Riproduzione di istantanee 

Ricerca e riproduzione dell'immagine in base al dispositivo remoto, al tipo di immagine e 

all'ora dell'istantanea. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e quindi selezionare CERCA . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto, quindi fare clic su Immagine . 

 

Il sistema supporta massimo 1 dispositivo remoto. 

Figura 7-36 Riproduzione immagini (1) 

 
Passaggio 3  Selezionare il tipo di immagine, tra cui Scatto manuale , Rilevamento video , 

Allarme IO e Termica . 

Passaggio 4  Impostare il tempo di ricerca. 

●  Metodo 1: fare clic sulla data o sull'ora nella colonna dell'ora, modificare il valore 

dell'ora o della data. 

●  Metodo 2: fare clic sulla data o sull'ora nella colonna dell'ora, utilizzare la rotellina 

del mouse per regolare l'ora o il valore della data. 

●  Metodo 3: fare clic su , impostare la data o l'ora sulla pianificazione, fare clic su 

OK . 
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Figura 7-37 Pianificazione 

 
Passaggio 5  Fare clic su Cerca . 

Figura 7-38 Miniatura dell'immagine 

 

 

●  Il dispositivo remoto selezionato si trova sul pannello di sinistra. Fare clic su un 

dispositivo remoto e la miniatura dell'immagine si trova nel pannello di destra. 

●  Fare clic su o per spostare l'elenco delle miniature e visualizzare la miniatura 

nascosta. 

●  Puntando sulla miniatura, è possibile visualizzare il nome del dispositivo remoto e 

l'ora dell'istantanea della miniatura corrispondente. 

●  Puntare sull'elenco delle miniature. Il sistema visualizza . Fare clic 

sull'icona per nascondere l'elenco delle miniature. Se l'elenco delle miniature è 

nascosto, fare clic su per visualizzare l'elenco delle miniature. 

Passo 6  Trascina la miniatura nella finestra di riproduzione o fai doppio clic sulla miniatura. 

Il dispositivo inizia a riprodurre l'immagine. 
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Figura 7-39 Riproduzione immagini (2) 

 

 

Punta alla finestra di riproduzione, puoi vedere le seguenti icone. 

Tabella 7-12 Icone 

Icona Descrizione 

/  Fare clic per passare all'immagine precedente o successiva. 

/  

●  Per riprodurre un'immagine, fare clic su per andare 

all'immagine precedente o successiva. 

●  Per riprodurre più immagini contemporaneamente, fare 

clic su per passare al gruppo precedente o successivo. 

 

Fare clic per visualizzare a schermo intero. Fare di nuovo clic 

per annullare lo schermo intero. 

7.2.4 Esportazione file 

Esporta il file di registrazione o l'immagine nel percorso di archiviazione designato. 

 

●  La modalità file di registrazione predefinita è . dav e la modalità del file immagine è .jpg. 

●  Collegare il dispositivo USB al sistema se ci si trova nel menu locale per operare. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e quindi selezionare CERCA . 
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Figura 7-40 Ricerca (1) 

 
Passo 2  Cerca il file o l'immagine registrati. 

1)  Fare clic sulla scheda Registra o Immagine . 

2)  Selezionare un dispositivo remoto e quindi impostare i criteri di ricerca. 

3)  Fare clic su Interroga . 

Figura 7-41 Miniatura 

 
Passo 3  Seleziona il file registrato o l'immagine che desideri esportare. 

●  Puntare sulla miniatura e quindi fare clic per selezionare la miniatura. 

significa controllato. 

●  Fare clic su Annulla per annullare tutti i file o le immagini registrati. 

Passaggio 4  Selezionare il percorso di archiviazione del file. 

1)  Fare clic su e selezionare Esporta record o Esporta immagine . 

 

I seguenti passaggi sono per esportare il file video. Vedere la pagina attuale per 

informazioni dettagliate. 

2)  Fare clic su OK . 
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Figura 7-42 Salva 

 
3)  Fare clic su Browser per selezionare il percorso di salvataggio. 

 

Per il funzionamento locale, dopo aver impostato il percorso di archiviazione, la 

pagina Salva visualizza il pulsante Formato . Fare clic sul pulsante Formato per 

cancellare tutti i dati sul dispositivo di archiviazione USB. L'operazione di 

formattazione cancellerà tutti i dati. Siiprudente. 

4)  Fare clic su OK . 

Il dispositivo torna alla pagina Salva . 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

Il sistema avvia l'esportazione dei file. 
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Figura 7-43 Scarica 

 
●  Fare clic su Sospendi tutto per sospendere tutte le attività di download. Fare clic 

su Avvia tutto per riprendere le attività di download. 

●  Fare clic su Cancella colonne completate per eliminare tutte le attività scaricate. 

●  Fare clic sull'attività corrispondente per sospendere l'attività di download. Fare 

clic per riprendere il download. 

●  Fare clic sull'attività corrispondente per eliminare l'attività di download. 

7.2.5 Etichetta video 

Tagga specifici segmenti video o immagini per facilitare la ricerca. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare CERCA . 

Passaggio 2  Cercare immagini o video. 

1)  Fare clic sulla scheda Registra o Immagine . 

2)  Selezionare una telecamera, quindi impostare le condizioni di ricerca. 

3)  Fare clic su Cerca . 

Passaggio 3  Fare clic nell'angolo in basso a destra della finestra di riproduzione. 
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Figura 7-44 Etichetta 

 
Passaggio 4  Immettere il nome del tag, quindi fare clic su OK . 

7.2.6 Blocco dei file 

Blocca video o immagini specifici in modo che non possano essere visualizzati. Un file bloccato 

può essere visualizzato solo dopo essere stato sbloccato. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare CERCA . 

Passaggio 2  Cercare immagini o video. 

1)  Fare clic sulla scheda Registra o Immagine . 

2)  Selezionare una telecamera, quindi impostare le condizioni di ricerca. 

3)  Fare clic su Cerca . 

Passo 3  Seleziona i file video da bloccare. 

●  Puntare sulla miniatura, quindi fare clic per selezionare il video. 

●  È possibile fare clic su Annulla per annullare i video selezionati. 

Passaggio 4 Fare  clic su Blocca . 

Passaggio 5  (Facoltativo) Fare clic su Sblocca per sbloccare i video bloccati. 

7.3 Gestione degli archivi 

7.3.1 Gestione del volto 

Vedere "6.3.3.4 Configurazione del database dei volti del dispositivo" . 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d1164e6a1026
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7.3.2 Gestione del veicolo 

Vedere "6.8.3 Configurazione Database Veicoli" . 

7.3.3 Gestione dei tag 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione tag > 

Gestione tag . 

Figura 7-45 Gestione tag 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, impostare l'ora di inizio e l'ora di fine, quindi fare clic su 

Cerca . 

Vengono visualizzati i tag durante il periodo di tempo impostato. 

●  Fare clic per visualizzare il video corrispondente. 

●  Fare clic per modificare il tag. 

●  Fare clic per eliminare il tag. 

●  Selezionare più tag e fare clic su Elimina per eliminare i tag in batch. 

●  Fare clic su Aggiorna per visualizzare i tag più recenti. 

7.3.4 Blocco file 

Visualizza i file video bloccati e puoi sbloccarli. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Blocco file > 

Blocco file . 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d3519e6a1026
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Figura 7-46 Blocco file 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale, impostare l'ora di inizio e l'ora di fine, quindi fare clic su 

Cerca . 

Vengono visualizzati i file bloccati. 

●  Fare clic per visualizzare il video del file bloccato. 

●  Fare clic su Aggiorna per visualizzare gli ultimi file bloccati. 

●  Fare clic per sbloccare un file. 

●  Selezionare più file e fare clic su Sblocca per sbloccare i file in batch. 

7.3.5 Gestione della voce 

Carica e gestisci i file audio, in modo che il dispositivo riproduca gli audio in caso di eventi. 

 

●  È possibile caricare file . pcm , .mp3, . wav, e . aac file. 

●  Un singolo file audio non deve essere inferiore a 2 KB e non deve superare i 10 MB. 

●  La dimensione totale dei file audio importati non deve superare i 200 MB. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Gestione vocale > 

Gestione vocale . 
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Figura 7-47 Gestione dell'audio 

 
Passaggio 2  Fare clic su Importa per selezionare i file audio che si desidera importare. 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

Viene visualizzato il file audio caricato. 

Dopo che il file audio è stato caricato, può essere rinominato o eliminato. 

Tabella 7-13 Operazioni sui file audio 

Nome Operazione 

Rinomina file 

audio 
Fare clic per rinominare il file audio. 

Elimina file audio 
●  Elimina: fare clic accanto al file audio. 

●  Eliminazione batch: selezionare più file audio e fare clic su Elimina . 

7.3.6 Verifica della filigrana 

Verifica se un video archiviato è temperato. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare FILE > Filigrana > 

Filigrana . 
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Figura 7-48 Filigrana 

 
Passaggio 2  Fare clic su Sfoglia per selezionare un file video. 

Passaggio 3 Fare  clic su Verifica . 

●  Normale: se il risultato della verifica è normale, viene visualizzata la filigrana 

corretta. 

●  Eccezione: se il risultato della verifica è anomalo, vengono visualizzati la filigrana 

anomala e il relativo tipo. 

7.4 Gestione delle attività 

7.4.1 Attività di analisi AI 

Configura le attività di analisi AI per i metadati dei video registrati. Al termine dell'attività di 

analisi intelligente, è possibile visualizzare il video dei metadati nella pagina di riproduzione. 
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7.4.1.1 Procedura di configurazione 

Figura 7-49 Analizza i file importati dal dispositivo di archiviazione USB 

 

Figura 7-50 Analizza file locali 

 

7.4.1.2 Importazione delle risorse dell'attività 

Importa le risorse delle attività dal PC o dal dispositivo di archiviazione USB per l'analisi AI. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare ATTIVITÀ > Gestione 

delle risorse . 

Figura 7-51 Gestione delle risorse 

 
Passaggio 2  Fare clic su Importa per importare. dav dal PC o dispositivo di archiviazione 

USB. 

●  : elimina le risorse dell'attività. 

●  : consente di cercare le risorse dell'attività in base al nome del file. 

7.4.1.3 Creazione dell'attività di analisi AI 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare ATTIVITÀ > Attività di 

analisi AI . 

Passaggio 2  Fare clic su Crea . 

Passaggio 3  Selezionare i file oi canali da analizzare. 

●  Nella scheda File video , selezionare i file video da analizzare. I file vengono 

importati da PC o dispositivo di archiviazione USB. 

●  Nella scheda File locale , selezionare i canali di cui si desidera analizzare i video. 
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Nella struttura dei dispositivi, indica che la telecamera è stata configurata con 

l'attività di analisi intelligente. 

Figura 7-52 Crea attività di analisi AI 

 
Passaggio 4  Selezionare un tipo di attività da Analysis Target . 

1)  Fare clic sulla cella di destinazione dell'analisi. 

Figura 7-53 Destinazione analisi 

 
2)  Selezionare un tipo di attività. 

Tabella 7-14 Descrizione del tipo di attività 

Nome regola Operazioni 

Persone 

●  Fare clic su accanto a Abilitato per abilitare il rilevamento 

umano e il rilevamento dei volti. 

●  Fare clic su accanto a Volto per disattivare il rilevamento 

del volto. 

 

Puoi abilitare il rilevamento dei volti solo dopo che il rilevamento 

umano è stato abilitato. 



 

212 

Nome regola Operazioni 

Veicolo Fare clic per abilitare il rilevamento del veicolo. 

Veicolo non a 

motore 

●  Fare clic su accanto a Abilitato per abilitare il rilevamento 

di veicoli non a motore e il rilevamento del volto. 

●  Fare clic su accanto a Volto per disattivare il rilevamento 

del volto. 

 

È possibile abilitare il rilevamento del volto solo dopo che è stato 

abilitato il rilevamento di veicoli non a motore. 

3)  Fare clic su OK . 

 

Seleziona più canali o file video, fai clic su Configurazione unificata , quindi puoi 

configurare le attività in batch. 

Passaggio 5  Selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine. 

Passaggio 6  Fare clic su Fine per tornare alla pagina Attività di analisi AI . 

Fare clic su Applica per creare più attività nella pagina corrente. 

Figura 7-54 Attività di analisi AI 

 

 

Dopo la creazione di un'attività di analisi AI, il dispositivo esegue automaticamente 

l'analisi entro il periodo di esecuzione definito. Durante il periodo, l'analisi AI in 

tempo reale è sospesa. 

Nella pagina Attività di analisi AI è possibile eseguire le seguenti operazioni. 

Tabella 7-15 Operazioni attività 

Funzione Operazione 

 Fare clic per avviare un'attività. 

 Fare clic per eliminare un'attività. 

 Fare clic per scaricare il video dell'attività. 

 Fare clic per riprodurre il video dell'attività. 

 Fare clic per aumentare la priorità dell'attività. 

 Fare clic per ridurre la priorità dell'attività. 

Inizio 
Selezionare le attività, quindi fare clic su Avvia per avviare le attività in 

batch. 

Pausa 
Selezionare le attività, quindi fare clic su Pausa per mettere in pausa le 

attività in batch. 
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Funzione Operazione 

Eliminare 
Selezionare le attività, quindi fare clic su Elimina per eliminare le attività 

in batch. 

Periodo di 

esecuzione 

Seleziona una o più attività, fai clic su Periodo di esecuzione , quindi 

seleziona un periodo di tempo. Le attività vengono eseguite 

automaticamente durante questo periodo di tempo. 

7.4.1.4 Visualizzazione dei risultati dell'analisi 

Nella pagina LIVE , fai clic su , quindi seleziona AI SEARCH . Nella pagina Ricerca AI è 

possibile visualizzare i risultati dell'analisi. 

●  Se l'obiettivo dell'analisi è Umano , vedere "6.5.4.1 Ricerca umana" . 

●  Se l'obiettivo dell'analisi è Veicolo , vedere "6.5.4.2 Ricerca Veicolo" . 

●  Se l'obiettivo dell'analisi è Veicolo non a motore , vedere "6.5.4.3 Ricerca di veicoli non a 

motore" . 

●  Se l'obiettivo dell'analisi è Volto , vedere "6.3.2.6 Ricerca volti" . 

7.4.2 Estrarre di nuovo l'autovettore 

Riestrarre autovettore di immagini con versioni non corrispondenti, per migliorare la 

precisione dell'analisi AI. 

 

La funzione Estrai autovettore di nuovo viene attivata automaticamente dopo l'aggiornamento 

del modello autovettore. Dopo l'aggiornamento della versione del modello, il sistema estrae 

nuovamente prima i database dei volti e dei passanti, quindi i dati caldi. I dati caldi includono i 

dati di acquisizione della cronologia. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare ATTIVITÀ > Estrai di 

nuovo l'autovettore . 

Passaggio 3  Fare clic per abilitare la funzione. 

Figura 7-55 Estrai di nuovo autovettore 

 
Passaggio 4  Specificare l'ora di inizio e l'ora di fine della giornata. 

●  Il sistema crea automaticamente attività per riestrarre l'autovettore delle immagini 

cronologiche con versioni del modello non corrispondenti durante il periodo. 

●  Durante il periodo di riestrazione, le funzioni AI non sono disponibili. 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d2807e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d2811e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d2815e6a1026
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214 

7.5 Backup 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare BACKUP . 

Figura 7-56 Backup 

 
Passaggio 2  Selezionare un canale dall'albero delle risorse a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare un tipo di file. 

●  Registra 

1)  Selezionare un tipo di registrazione da Tutte le registrazioni , Registrazione 

istantanea , Rilevamento video e Allarme IO . 

2)  Selezionare un tipo di flusso da Main Stream e Sub Stream . 

3)  Impostare il periodo di tempo. 

●  Immagine 

1)  Selezionare un tipo di immagine da Scatto manuale , Rilevamento video e 

Allarme IO . 

2)  Selezionare un tipo di flusso da Main Stream e Sub Stream . 

3)  Impostare il periodo di tempo. 

Passaggio 4  Fare clic su Cerca . 

Passaggio 5  Eseguire il backup dei file tramite download o backup remoto. 

●  Scarica 

1)  Nei risultati della ricerca, seleziona uno o più file, quindi fai clic su Scarica . 
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Figura 7-57 Salva 

 
2)  Selezionare un tipo di file. 

3)  Fare clic su Sfoglia per impostare il percorso di salvataggio. È possibile scaricare 

file su PC o dispositivo di archiviazione USB. 

 

Durante il download su un dispositivo di archiviazione USB, accertarsi che il 

dispositivo USB sia già stato collegato al dispositivo. 

4)  Fare clic su OK . 

●  Backup remoto 

1)  Nei risultati della ricerca, seleziona uno o più file, quindi fai clic su Backup 

remoto . 
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Figura 7-58 Dispositivo remoto 

 
2)  Fare clic su Query per cercare i dispositivi di archiviazione di terze parti collegati. 

3)  Selezionare un dispositivo di archiviazione, quindi nella casella Tipo selezionare 

un formato di destinazione per il file. 

4)  Fare clic su Formato per formattare il dispositivo di archiviazione selezionato. 

L'operazione di formattazione cancellerà tutti i dati del dispositivo di archiviazione. 

Siiprudente. 

5)  Fare clic su Avvia . 

 

Assicurarsi che l'HDD esterno o l'alloggiamento dell'array di dischi sia stato 

collegato alla porta eSATA del dispositivo. 

7.6 Elenco allarmi 

Fare clic per visualizzare l'elenco degli allarmi. È possibile visualizzare il nome del 

dispositivo di allarme, l'ora e il tipo di allarme. 

Figura 7-59 Elenco allarmi 

 
●  Il numero 9 è il numero di eventi di allarme da elaborare. Il valore cambia in base alla 
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quantità di allarme. Visualizza un massimo di 200 eventi di allarme non elaborati. 

●  Fare clic per bloccare l'elenco degli allarmi. L'elenco degli allarmi è aperto e non può 

essere nascosto. Fare nuovamente clic sull'icona per annullare la funzione di blocco. 

Puntare su un'altra posizione e l'elenco degli allarmi viene visualizzato per un periodo di 

tempo e poi automaticamente nascosto. 

●  Fare clic per confermare l'evento di allarme. L'evento confermato verrà rimosso 

dall'elenco degli allarmi. 

●  Fare clic sull'evento di allarme nell'elenco degli allarmi. Il dispositivo visualizza il video di 20 

secondi prima e dopo che si è verificato l'evento di allarme. 

◇  Fare clic per mettere in pausa la riproduzione. Ora l'icona diventa . Clicca di 

nuovo per continuare a giocare. 

◇  Fare clic su OK e chiudi , confermare l'evento di allarme e quindi uscire dalla pagina. 

Figura 7-60 Video di allarme 

 

7.7 Gestione visualizzazione 

Attiva il display connesso o blocca lo schermo. 

7.7.1 Controllo multischermo 

Il dispositivo può connettersi a più display contemporaneamente. È possibile selezionare un 

display che si desidera utilizzare. 

 

●  La funzione di controllo multischermo è solo per il menu locale. 

●  Accedere alla pagina Display Output , è possibile abilitare un display o impostarne la 

risoluzione. Vedere "8.8.3 Display" per informazioni dettagliate. 

●  La pagina potrebbe variare poiché la quantità di display collegati non è la stessa. 

Fare clic su . 

●  SN 1–3 rappresentano i display collegati a HDMI 1–HDMI 3. La schermata principale si 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d5393e6a1026
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riferisce al dispositivo collegato alla porta VGA e HDMI 1. I display collegati a HDMI 2 e 

HDMI 3 sono gli schermi secondari. Le interfacce di output della schermata principale e 

della schermata secondaria non sono le stesse e le funzioni supportate sono diverse. 

●  VGA e HDMI 1 emettono la stessa sorgente video. Tre porte HDMI possono emettere 

diverse sorgenti video. 

●  significa display connesso e abilitato. significa display connesso ma non abilitato. 

●  Fare clic su o per disabilitare o abilitare la visualizzazione. Il dispositivo adotta la 

schermata principale per impostazione predefinita e la schermata principale non può essere 

disabilitata. 

Figura 7-61 Visualizzazione 

 

Tabella 7-16 Differenza tra schermata principale e schermata secondaria 

Nome Schermo principale 
Schermo 

secondario 

Operazioni di 

funzione 

Operazioni utente 

(accesso, 

disconnessione, 

modifica password, 

blocco) 

SÌ SÌ 

Anteprima e 

monitoraggio 
SÌ SÌ 

Ricerca SÌ SÌ 

Conferma allarme SÌ NO 

Gestione dei file SÌ SÌ 

Analisi intelligente SÌ SÌ 
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Nome Schermo principale 
Schermo 

secondario 

Controllo 

multischermo 
SÌ NO 

Informazioni di 

sistema 
SÌ SÌ 

Attività in 

background 
SÌ SÌ 

Gestione del 

funzionamento e 

della manutenzione 

SÌ SÌ 

Funzionamento del 

dispositivo (riavvio, 

spegnimento) 

SÌ NO 

Configurazione di 

sistema 

Dispositivo, rete, 

evento, 

archiviazione, 

account, strategia di 

sicurezza, gestione 

del sistema e cluster. 

SÌ NO 

7.7.2 Schermata di blocco 

Fare clic su e quindi selezionare Blocca per bloccare lo schermo. Lo schermo si ferma alla 

pagina corrente e non può eseguire altre funzioni. 

Se vuoi sbloccare lo schermo, fai clic su qualsiasi posizione sullo schermo, inserisci la password 

o un altro account utente per accedere. 

Figura 7-62 Schermata di sblocco 

 

7.8 Informazioni di sistema 

Visualizza le informazioni di sistema tra cui errore di sistema, allarme di sistema e notifica di 
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sistema. 

Fare clic per visualizzare l'elenco delle attività in background. 

Figura 7-63 Informazioni di sistema 

 
●  Fare clic sulla scheda Tutto , Errore , Avviso o Notifica per visualizzare l' elenco delle 

informazioni di sistema corrispondente. 

●  Fare clic per cancellare le informazioni di sistema corrispondenti. 

●  Fare clic su Cancella per cancellare le informazioni di sistema nella scheda corrente. 

Ad esempio, fare clic sulla scheda Tutto e quindi sul pulsante Cancella per cancellare tutte 

le informazioni di sistema. Fare clic sulla scheda Errore , quindi fare clic sul pulsante 

Cancella per cancellare tutte le informazioni sull'errore di sistema. 

7.9 Attività in background 

Visualizza lo stato di esecuzione dell'attività in background. 

Fare clic su , il dispositivo visualizza l'elenco delle attività in background. Fare clic su Tutto , 

In esecuzione o In attesa per visualizzare l'elenco delle attività in background corrispondente. 

Figura 7-64 Attività in background 

 

7.10 Cicalino 

Visualizza i messaggi di allarme del cicalino. 

Fare clic su . Vengono visualizzati i messaggi di allarme. 

Figura 7-65 Cicalino 
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8 Configurazione del sistema 

Questo capitolo introduce le funzioni di configurazione del sistema come la gestione del 

dispositivo remoto, l'impostazione della rete, l'impostazione dell'evento di allarme, 

l'impostazione dell'archiviazione HDD, la gestione delle informazioni utente, l'impostazione 

della strategia di sicurezza del dispositivo e l'impostazione dei parametri di sistema. 

8.1 Finestra di configurazione 

Fare clic per aprire la finestra di configurazione. 

Figura 8-1 Finestra di configurazione 

 
In questa finestra puoi: 

●  Fare clic sull'icona dell'app corrispondente per andare alla pagina corrispondente. La 

colonna delle attività mostra il nome dell'app attualmente in esecuzione. Puntare sul nome 

dell'app e quindi fare clic per chiudere l'app. 

●  Fare clic su Esci per uscire dalla pagina. 

8.2 Gestione dei dispositivi 

Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare DISPOSITIVO . 

Viene visualizzata la pagina DISPOSITIVO . È possibile impostare il dispositivo o i dispositivi 

remoti. 

●  Selezionare il nodo radice nell'albero delle risorse per impostare il nome 

del sistema e il piano di archiviazione. 

●  Selezionare un dispositivo remoto nell'elenco dei dispositivi. Imposta proprietà, 
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connessione, video, OSD e piano di archiviazione. 

Figura 8-2 Gestione del dispositivo 

 

 

Fare clic o fare clic su Aggiungi per aggiungere un dispositivo remoto al sistema. 

8.2.1 Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo 

Visualizza le informazioni del dispositivo. 

Passaggio 1  Fare clic su , quindi selezionare DISPOSITIVO . 

Passaggio 2Selezionare  il nodo radice nell'albero delle risorse, quindi 

fare clic sulla scheda Info dispositivo . 

Passaggio 3  Impostare i parametri. 
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Figura 8-3 Informazioni sul dispositivo 

 

Tabella 8-1 Informazioni sul dispositivo 

Parametri Descrizione 

Nome Imposta il nome del dispositivo. 

Descrizione Descrizione del dispositivo. 

Informazioni sul dispositivo 

Visualizza le informazioni sul dispositivo, inclusi tipo, SN, 

MAC, numero di canali di ingresso/uscita video, audio e 

allarme, larghezza di banda di ingresso video, versione 

del sistema, versione della baseline di sicurezza, versione 

web e versione dell'algoritmo. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 
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8.2.2 Dispositivo remoto 

Il dispositivo supporta l'aggiunta di dispositivi remoti, la modifica dell'indirizzo IP e delle 

configurazioni e l'esportazione delle informazioni. 

8.2.2.1 Visualizzazione dei dispositivi remoti 

Visualizza i dispositivi remoti connessi. Per dettagli sull'aggiunta di dispositivi, vedere "8.2.2.3 

Configurazione di dispositivi remoti" . 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura ad albero delle risorse, 

quindi fare clic sulla scheda Elenco dispositivi . 

Figura 8-4 Elenco dei dispositivi 

 
Passaggio 3  Visualizzare i dettagli dei dispositivi collegati, inclusi l'indirizzo IP e il numero di 

serie. 

●  Nella colonna Stato , indica che il dispositivo è offline. 

●  Nella colonna Stato , indica che il dispositivo è online. 

●  Nella colonna Stato , indica che il dispositivo è in eccezione. Seleziona , 

quindi ti verranno richiesti i dettagli dell'eccezione, ad esempio non inizializzata, 

mancata corrispondenza del dispositivo e password errata. 

Passaggio 4  (Facoltativo) Fare clic per impostare le condizioni di filtraggio per la ricerca. 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d5554e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d5554e6a1026
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8.2.2.2 Modifica dell'indirizzo IP 

Modifica l'indirizzo IP del dispositivo remoto connesso o non connesso al Dispositivo. 

8.2.2.2.1 Modifica IP di dispositivi non connessi 

 

●  È possibile modificare solo l'indirizzo IP dei dispositivi inizializzati. 

●  È possibile modificare solo l'indirizzo IP dei dispositivi remoti connessi con protocollo 

privato. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Fare clic o fare clic su Aggiungi , quindi selezionare Aggiunta intelligente . 

Passaggio 3 Fare  clic su Avvia ricerca . 

Il sistema avvia la ricerca e visualizza i risultati. 

Figura 8-5 Dispositivo remoto 

 
Passaggio 4  Selezionare un dispositivo remoto e quindi fare clic su Modifica IP . 
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Figura 8-6 Modifica IP (1) 

 
Passaggio 5  Immettere l'indirizzo IP statico, la subnet mask, il gateway e il valore 

incrementale. 

 

●  Immettere il valore incrementale solo quando vengono modificati più dispositivi 

remoti. Se si desidera modificare gli indirizzi IP di più dispositivi 

contemporaneamente, il sistema alloca l'indirizzo IP uno per uno in base 

all'impostazione del quarto bit dell'indirizzo IP. 

●  In caso di conflitto IP durante la modifica dell'indirizzo IP statico, il dispositivo 

visualizza la finestra di dialogo Conflitto IP. Per modificare gli indirizzi IP in batch, il 

sistema salta automaticamente l'IP in conflitto e inizia l'allocazione in base al 

valore incrementale. 

Passaggio 6  Immettere il nome utente e la password del dispositivo remoto. 

 

Quando si modificano diversi indirizzi IP del dispositivo, assicurarsi che il nome utente 

e la password di questi dispositivi remoti siano gli stessi. 

Passaggio 7  Fare clic su Avanti . 

Viene visualizzato il risultato della modifica. 

Passaggio 8  Fare clic su OK per completare la modifica. 
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8.2.2.2.2 Modifica dell'IP dei dispositivi connessi 

 

●  È possibile modificare solo l'indirizzo IP dei dispositivi inizializzati. Per l'inizializzazione del 

dispositivo remoto, vedere "5.4.1 Inizializzazione del dispositivo remoto" per informazioni 

dettagliate. 

●  È possibile modificare solo l'indirizzo IP dei dispositivi remoti connessi tramite protocollo 

Private , Onvif o Onvifs . 

●  Per modificare l'indirizzo IP dei dispositivi collegati uno per uno, vedere "8.2.2.3.2 

Configurazione delle informazioni di connessione" . 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto e quindi fare clic su Modifica IP . 

Figura 8-7 Modifica IP (1) 

 
Passaggio 3  Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e il valore incrementale. 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d720e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d5640e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d5640e6a1026
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●  Immettere il valore incrementale solo quando vengono modificati più dispositivi 

remoti. Se si desidera modificare gli indirizzi IP di più dispositivi 

contemporaneamente, il sistema alloca l'indirizzo IP uno per uno in base 

all'impostazione del quarto bit dell'indirizzo IP. 

●  In caso di conflitto IP durante la modifica dell'indirizzo IP statico, il dispositivo 

visualizza la finestra di dialogo Conflitto IP. Per modificare gli indirizzi IP in batch, il 

sistema salta automaticamente l'IP in conflitto e inizia l'allocazione in base al 

valore incrementale. 

Passaggio 4  Immettere il nome utente e la password del dispositivo remoto. 

 

Quando si modificano diversi indirizzi IP del dispositivo, assicurarsi che il nome utente 

e la password di questi dispositivi remoti siano gli stessi. 

Passaggio 5  Fare clic su Avanti . 

Viene visualizzato il risultato della modifica IP. 

Passaggio 6  Fare clic su OK . 

8.2.2.3 Configurazione dei dispositivi remoti 

Imposta proprietà del dispositivo remoto, informazioni sulla connessione e parametri video. 

 

La pagina visualizzata potrebbe variare con i dispositivi remoti. Vedere la pagina attuale per 

informazioni dettagliate. 

8.2.2.3.1 Configurazione delle proprietà del dispositivo 

Imposta il nome del dispositivo remoto e visualizza le informazioni sul dispositivo. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nel pannello di sinistra, quindi fare clic sulla 

scheda Proprietà . 
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Figura 8-8 Proprietà 

 
Passaggio 3  Impostare i parametri. 

Tabella 8-2 Descrizione dei parametri di proprietà 

Parametri Descrizione 

Nome 

Imposta il nome del dispositivo remoto. 

Abilita Sincronizza su dispositivo remoto e salva le 

impostazioni per sincronizzare il nuovo nome sul dispositivo 

remoto. 

Descrizione Immettere la descrizione del dispositivo remoto. 

Informazioni sul 

dispositivo 

Visualizza le informazioni sul dispositivo remoto. Include il tipo di 

dispositivo remoto, SN, indirizzo MAC, ingresso/uscita video, 

ingresso/uscita audio, ingresso/uscita allarme e versione del 

sistema. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

8.2.2.3.2 Configurazione delle informazioni di connessione 

Imposta le informazioni di connessione del dispositivo remoto, come l'indirizzo IP e il numero 

di porta. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nel pannello di sinistra, quindi fare clic sulla 

scheda Connessione . 

Passaggio 3  Modificare l'indirizzo IP. 

1)  Fare clic sull'indirizzo corrispondente. 

2)  Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway. 

3)  Fare clic su Test per verificare se l'indirizzo IP è valido. 
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Figura 8-9 Modifica IP 

 
4)  Fare clic su OK per salvare l'impostazione. 

Passaggio 4  Modificare il numero di porta. 

1)  Fare clic sulla porta corrispondente. 

Figura 8-10 Porta 

 
2)  Modificare il numero di porta. 

3)  Fare clic su OK per salvare l'impostazione. 

Passaggio 5  Impostare altri parametri. 

Tabella 8-3 Descrizione dei parametri di connessione 

Parametri Descrizione 

Produttore Visualizza il protocollo di connessione del dispositivo remoto. 

Nome utente 
Inserisci il nome utente e la password del dispositivo remoto. 

Parola d'ordine 

Tipo di collegamento 
Visualizza il tipo di collegamento del sistema e del dispositivo 

remoto. È autoadattativo. 
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Parametri Descrizione 

Strategia della cache 

Imposta la strategia della cache del flusso video del dispositivo 

remoto. 

●  Autoadattativo: il sistema regola automaticamente lo stato 

della cache del flusso video in base alla larghezza di banda 

della rete. 

●  Realtime: garantisce la realtimetà del video . Quando la 

larghezza di banda della rete non è sufficiente, il video 

potrebbe non essere fluido. 

●  Fluidità: garantisce la fluidità del video. Quando la larghezza di 

banda della rete non è sufficiente, il video potrebbe non essere 

nitido. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

Passaggio 7  (Facoltativo) Fare clic su , quindi è possibile accedere all'interfaccia Web del 

dispositivo remoto. 

 

Sull'interfaccia locale del dispositivo, non è possibile fare clic per accedere 

all'interfaccia Web del dispositivo remoto. 

8.2.2.3.3 Configurazione dei parametri video 

Imposta diversi parametri video in base ai diversi tipi di flusso di bit in base alla larghezza di 

banda. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nel pannello di sinistra, quindi fare clic sulla 

scheda Video . 

Figura 8-11 Video 

 
Passaggio 3  Impostare il flusso principale, il flusso secondario 1 o il flusso secondario 2. 
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Passaggio 4  Impostare i parametri generali della qualità video. 

Tabella 8-4 Descrizione dei parametri video 

Parametri Descrizione 

Codec intelligente 

Abilitare questa funzione per migliorare le prestazioni della 

compressione video e quindi ridurre i requisiti di spazio di 

archiviazione. 

 

Questa funzione è disponibile solo per il flusso principale. 

SVC 

Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzione SVC. 

Selezionare 1 o 2 dall'elenco a discesa sulla destra. L'impostazione 

predefinita è 1, non c'è codifica in scala. 

 

SVC si riferisce alla codifica video in scala. Può suddividere il flusso 

video in flusso di base e scala migliorata. 

Modalità codifica 

Imposta la modalità di codifica video. 

●  H.264: è uno standard di codifica o codifica video altamente 

compresso. A parità di qualità video, ha aumentato il tasso di 

compressione di 2 volte rispetto a MPEG-2. 

●  H.265: è un nuovo standard di codifica video che segue H.264. 

Ha migliorato la complicata relazione tra flusso di bit, qualità di 

codifica, latch e algoritmo rispetto allo standard precedente. 

Può ottenere la migliore codifica. 

Risoluzione 

Imposta la risoluzione video. Maggiore è la risoluzione, migliore è la 

qualità del video. 

 

Prodotti di serie diverse supportano risoluzioni diverse. Vedere la 

pagina attuale per informazioni dettagliate. 

Sparatutto in prima 

persona 

Serve per impostare la quantità di fotogrammi visualizzata ogni 

secondo. Maggiore è il frame rate, più vivido e fluido è il video. 

Modalità streaming 

Imposta la modalità di controllo del flusso di bit video. 

●  CBR: il flusso di bit cambia leggermente. Il flusso di bit è vicino 

al valore impostato qui. 

●  VBR: il flusso di bit potrebbe cambiare in base all'ambiente. 

Qualità 

Imposta la qualità video. Include basso, medio, alto. 

 

È nullo quando la modalità di flusso è CBR. 
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Parametri Descrizione 

Velocità in bit 

Imposta il bitrate del video. 

●  Flusso principale: nell'elenco Velocità in bit , selezionare un 

valore o immettere un valore personalizzato per modificare la 

qualità dell'immagine. Maggiore è il valore, migliore sarà 

l'immagine. 

●  Flusso secondario: in modalità CBR, il flusso di bit cambia 

attorno al valore impostato. In modalità VBR, cambia in base al 

valore del flusso di bit, ma il suo valore massimo è vicino al 

valore specificato. 

I frame interval 
Impostare la quantità di fotogrammi P tra due fotogrammi I. Di 

solito raccomandiamo che sia il 2X del frame rate. 

Passaggio 5  Abilitare Event Video Quality e impostare FPS e modalità streaming. 

 

La qualità video dell'evento è solo per lo streaming principale. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

8.2.2.3.4 Configurazione dell'OSD 

Imposta la sovrapposizione delle informazioni sull'ora e sul canale sul video. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nel pannello di sinistra, quindi fare clic sulla 

scheda OSD . 

Figura 8-12 OSD 

 
Passaggio 3  Abilitare le informazioni OSD in base ai requisiti effettivi. 

●  Impostare il nome del dispositivo 

1.  Fare clic per abilitare l'OSD del nome del dispositivo. 

2.  Fare clic su . 

3.  Immettere il nome del dispositivo. 
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Figura 8-13 Nome dispositivo 

 
4.  Trascinare la casella di testo nella posizione corretta. 

5.  Fare clic su per salvare le informazioni OSD. 

●  Impostare il nome del dispositivo 

1.  Fare clic per abilitare l'OSD dell'ora. 

2.  Fare clic su . 

Figura 8-14 Tempo 

 
3.  Trascinare la casella di testo nella posizione corretta. 

4.  Fare clic su per salvare le informazioni OSD. 

●  Impostare la posizione geografica 

1.  Fare clic per abilitare l'OSD della posizione geografica. 

2.  Fare clic su . 

3.  Immettere le informazioni sulla posizione geografica. 

 

◇  Fare clic per regolare l'allineamento delle caselle di testo. 

◇  Fare clic su o per creare una casella di testo. 

◇  Fare clic per eliminare una casella di testo. 

Figura 8-15 Posizione geografica 

 
4.  Trascinare la casella di testo nella posizione corretta. 

5.  Fare clic su per salvare le informazioni OSD. 

●  Impostare il mascheramento privacy 

 

Questa funzione è disponibile solo quando la telecamera supporta il 

mascheramento privacy. 

1.  Fare clic per abilitare il mascheramento della privacy. 

2.  Fare clic su Aggiungi , selezionare il tipo di mascheratura e il colore, quindi 

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

3.  Trascina i blocchi nella posizione corretta. 

4.  Fare clic su per salvare le informazioni OSD. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 
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8.2.2.3.5 Configurazione dei parametri audio 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nel pannello di sinistra, quindi fare clic sulla 

scheda Audio . 

Figura 8-16 Audio 

 
Passaggio 3  Selezionare un tipo di uscita audio. 

●  LineIn : il dispositivo acquisisce i segnali audio tramite un dispositivo audio 

esterno. 

●  Mic: il dispositivo acquisisce i segnali audio attraverso il microfono interno. 

Passaggio 4  Fare clic per abilitare il filtro rumore. 

Passaggio 5  Fare clic sulla scheda Main Stream , Substream1 o Substream2 , quindi 

configurare i parametri. 

Tabella 8-5 Parametri audio 

Parametro Descrizione 

Compressione 

La modalità di codifica audio impostata qui si applica sia ai 

flussi audio che ai discorsi vocali. Si consiglia di lasciarlo come 

predefinito. 

Frequenza di 

campionamento 

Il numero di campioni di un suono presi al secondo. Più alto è 

il valore, più accurata può essere la rappresentazione digitale 

del suono. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

8.2.2.4 Esportazione di dispositivi remoti in batch 

Esporta il dispositivo remoto aggiunto. Quando il dispositivo ripristina le impostazioni 

predefinite di fabbrica o le informazioni del dispositivo remoto vengono perse, esportare le 

informazioni del dispositivo remoto per ripristinarle rapidamente. 

 

Vedere "5.4.2 Aggiunta di un dispositivo remoto" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d724e6a1026
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DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Fare clic nell'angolo in basso a sinistra. 

 

Fare clic su Scarica modello per scaricare il file modello del dispositivo remoto e 

aggiungere il dispositivo remoto tramite il modello. 

Figura 8-17 Esporta 

 
Passaggio 3  Selezionare la crittografia o meno. 

●  Se si seleziona Sì , il sistema esporta il file .backup crittografato . 

●  Se si seleziona No, il sistema esporta il file .csv, che può essere aperto con Excel. Il 

file .csv esportato contiene l'indirizzo IP, il numero di porta, il numero del canale, il 

nome del canale, il produttore e il nome utente (password esclusa) del dispositivo 

remoto. 

 

Quando il file non crittografato viene esportato, conservare il file correttamente per 

evitare perdite di dati. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

Il percorso del file potrebbe essere diverso a seconda delle operazioni. 

●  Su PCAPP, fare clic su , selezionare Download per visualizzare il percorso di 

salvataggio del file. 

●  Selezionare il percorso di salvataggio del file durante l'operazione locale. 

●  Durante le operazioni Web, i file vengono salvati nel percorso di download 

predefinito del browser. 

8.2.2.5 Importazione di dispositivi remoti in batch 

Importa i dispositivi in batch utilizzando il modello. 

Nella pagina Elenco dispositivi , fare clic su Importazione batch per passare alla pagina 

Aggiungi dispositivo . Nella pagina Aggiungi dispositivo , fare clic sulla scheda Importa file 

CSV . 

8.2.2.6 Connessione di dispositivi remoti 

Nella pagina Dispositivo , visualizzare lo stato della connessione del dispositivo remoto 

nell'elenco dei dispositivi. 
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Quando il nome e l'icona del dispositivo remoto sono neri, ad esempio, significa che 

il dispositivo remoto è online. Quando sono grigi, ad esempio, significa che il 

dispositivo remoto è offline. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo offline, quindi selezionare 

Connetti per connettere il dispositivo. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo online, quindi selezionare 

Disconnetti per disconnettere il dispositivo. 

●  Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo online, quindi selezionare Apri 

WEB per accedere all'interfaccia Web del dispositivo. 

Figura 8-18 Elenco dispositivi 

 

8.2.2.7 Eliminazione di dispositivi remoti 

Nella pagina Dispositivo , eliminare il dispositivo remoto registrato. 

●  Elimina uno per uno: 

◇  Selezionare un dispositivo remoto e quindi fare clic per eliminare. 

◇  Nella pagina Elenco dispositivi , fare clic con il pulsante destro del mouse su un 

dispositivo remoto, quindi fare clic su Elimina . 

◇  Nella pagina Elenco dispositivi , selezionare un dispositivo remoto, quindi fare clic su 

. 

◇  Nella pagina Elenco dispositivi , selezionare un dispositivo remoto, quindi fare clic su 

Elimina . 

●  Eliminazione in blocco: 

◇  Fare clic su , l'elenco dei dispositivi visualizza la casella di controllo per selezionare 

più dispositivi remoti. Fare clic per eliminare i dispositivi selezionati. 

◇  Nell'elenco dei dispositivi, fare clic su un dispositivo remoto, premere Ctrl per 

selezionare altri dispositivi remoti e quindi fare clic per eliminarli. 

◇  Nell'elenco dei dispositivi, fare clic su un dispositivo remoto, premere Maiusc e quindi 

fare clic su un altro dispositivo remoto, selezionare tutti i dispositivi remoti tra questi 

due, quindi fare clic per eliminarli. 

◇  Nella pagina Elenco dispositivi , selezionare più dispositivi remoti, quindi fare clic su 
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Elimina . 

8.2.2.8 Modifica della password del dispositivo  

Cambia le password dei dispositivi collegati. 

 

È possibile modificare solo i dispositivi collegati correttamente al sistema tramite protocollo 

privato. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

DISPOSITIVO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto, quindi fare clic su Modifica password . 

Figura 8-19 Modifica password 

 
Passaggio 3  Continuare a utilizzare la password del dispositivo corrente e le informazioni di 

protezione della password disattivate. significa che la funzione è disabilitata. 

Passaggio 4  Immettere la nuova password, quindi confermarla come richiesto. 

Passaggio 5  Fare clic sul pulsante Avanti . 

Viene visualizzato il risultato della modifica della password. 

Passaggio 6  Fare clic su OK . 

Passaggio 7  (Facoltativo) Nella pagina Elenco dispositivi , fare doppio clic sul nome del 

dispositivo, quindi modificare il nome del dispositivo. 

8.3 Gestione della rete 

Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, selezionare RETE . È possibile 
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impostare i parametri di base della rete e l'applicazione. 

Figura 8-20 Gestione della rete 

 

8.3.1 Rete di base 

Impostare i parametri di rete di base del dispositivo, come indirizzo IP, aggregazione di porte e 

numero di porta, per connettersi con altri dispositivi nella rete. 

8.3.1.1 Configurazione dell'indirizzo IP 

Impostare l'indirizzo IP del dispositivo, le informazioni sul server DNS e altre informazioni in 

base alla pianificazione della rete. 

 

Il dispositivo ha 4 porte Ethernet per impostazione predefinita. Assicurarsi che almeno una 

porta Ethernet sia connessa alla rete prima di impostare l'indirizzo IP. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > Rete di base > TCP/IP . 



 

240 

 

Fare clic per visualizzare le informazioni sui parametri NIC. 

Figura 8-21 TCP/IP 

 
Passaggio 2  Fare clic sulla scheda NIC corrispondente per modificare i parametri di rete. 

Figura 8-22 Modifica rete Ethernet 

 
Passaggio 3  Impostare i parametri. 

Tabella 8-6 Descrizione dei parametri TCP/IP 

Parametri Descrizione 

Velocità Corrente massima velocità di trasmissione della rete NIC. 

Tipo IP Seleziona IPv4 o IPv6. 

Usa indirizzo IP dinamico 

Quando è presente un server DHCP sulla rete, selezionare 

la casella per utilizzare l'indirizzo IP dinamico, il sistema 

può assegnare un indirizzo IP dinamico al dispositivo. Non 

è necessario impostare l'indirizzo IP manualmente. 

Usa indirizzo IP statico 

Seleziona la casella per utilizzare un indirizzo IP statico. 

Imposta indirizzo IP statico, subnet mask e gateway. 

Impostare un indirizzo IP statico per il dispositivo. 

Test Verificare se l'indirizzo IP è valido. 
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Parametri Descrizione 

MTU 

Imposta il valore MTU NIC. L'impostazione predefinita è 

1500 byte. 

Si consiglia di controllare prima il valore MTU del gateway e 

quindi impostare il valore MTU del dispositivo uguale o 

inferiore al valore del gateway. Serve a ridurre leggermente 

i pacchetti e migliorare l'efficienza della trasmissione di 

rete. 

 

La modifica del valore MTU potrebbe comportare il riavvio 

della scheda NIC, la rete offline e influire sul 

funzionamento corrente. Fate attenzione! 

Passaggio 4 Fare  clic su OK. 

Torna alla pagina TCP/IP . 

Passaggio 5  Impostare le informazioni sul server DNS. 

È possibile scegliere di ottenere il server DNS manualmente o inserire le informazioni 

del server DNS. 

 

Questo passaggio è obbligatorio se si desidera utilizzare il servizio di dominio. 

●  Selezionare la casella per ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS, il 

dispositivo può ottenere automaticamente l'indirizzo IP del server DNS sulla rete. 

●  Selezionare la casella per utilizzare i seguenti indirizzi del server DNS, quindi 

inserire il DNS primario e l'indirizzo IP del DNS alternativo. 

Passaggio 6  Impostare la scheda di rete predefinita. 

Selezionare la scheda di rete predefinita dall'elenco a discesa. 

 

Assicurarsi che la scheda di rete predefinita sia online. 

Passaggio 7  Fare clic su Salva . 

8.3.1.2 Aggregazione delle porte 

Associa più NIC per creare una NIC logica e utilizzare un indirizzo IP per il dispositivo 

periferico. La scheda NIC legata può funzionare come modalità di aggregazione specificata per 

funzionare. Migliora la larghezza di banda e l'affidabilità della rete. 

Il sistema supporta la configurazione del bilanciamento del carico, della tolleranza agli errori e 

dell'aggregazione dei collegamenti. 
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Tabella 8-7 Descrizione della modalità di aggregazione 

Modalità di 

aggregazione 
Descrizione 

Bilanciamento del 

carico 

Il dispositivo ha collegato più NIC contemporaneamente e 

utilizza un indirizzo IP per comunicare con il dispositivo esterno. 

Le NIC collegate lavorano insieme per sopportare il carico di 

rete. 

La modalità di bilanciamento del carico aggiunge la quantità di 

dati del throughput di rete e migliora la flessibilità e la 

disponibilità della rete. In questa modalità, la rete è offline 

quando tutte le NIC si guastano. 

Tolleranza ai guasti 

In questa modalità, il dispositivo ha collegato diverse NIC e 

impostato una NIC come scheda principale e le altre NIC sono le 

NIC alternative. Di solito funziona solo la scheda NIC principale. 

Il sistema può abilitare automaticamente il funzionamento di 

altre carte alternative quando la carta principale si guasta. 

La tolleranza ai guasti è una modalità di rete per migliorare 

l'affidabilità della scheda NIC. In questa modalità, la rete è offline 

quando tutte le NIC si guastano. 

Aggregazione di 

collegamenti 

Il dispositivo ha collegato diverse NIC e tutte le NIC stanno 

lavorando insieme per condividere il carico di rete. Il sistema 

assegna i dati a ogni NIC in base alla strategia allocata. Una volta 

che il sistema rileva che un NIC si guasta, interrompe l'invio di 

dati con questo NIC, quindi il sistema trasmette i dati tra gli altri 

NIC. Il sistema calcola nuovamente i dati di trasmissione dopo 

che il NIC malfunzionante riprende a funzionare. 

In questa modalità, la rete è offline quando tutte le NIC collegate 

non funzionano correttamente. 

 

Assicurarsi che lo switch supporti l'aggregazione dei 

collegamenti e di aver impostato la modalità di aggregazione 

dei collegamenti. 

8.3.1.2.1 Binding NIC 

Il sistema supporta il bilanciamento del carico, la tolleranza agli errori e l'aggregazione dei 

collegamenti. Seleziona la modalità di associazione in base alle tue reali esigenze. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > Rete di base > TCP/ IP . 

Passaggio 2  Associare le NIC. 

1)  Fare clic su Aggregazione porte . 

2)  Selezionare le NIC che si desidera associare. 

3)  Selezionare una modalità di aggregazione. 

4)  Fare clic su Aggregazione porte . 
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La pagina delle impostazioni varia a seconda della modalità di aggregazione 

selezionata. La figura seguente è la pagina di impostazione del bilanciamento del 

carico. 

Figura 8-23 Modifica bilanciamento del carico 

 
5)  Impostare i parametri. 

Tabella 8-8 Descrizione dei parametri TCP/IP 

Parametri Descrizione 

Velocità Massima velocità di trasmissione di rete dell'attuale NIC. 

Tipo IP Seleziona IPv4 o IPv6. 

Usa indirizzo IP 

dinamico 

Quando sulla rete è presente un server DHCP, selezionare la casella 

per utilizzare l'indirizzo IP dinamico. Il sistema può assegnare un 

indirizzo IP dinamico al dispositivo. Non è necessario impostare 

l'indirizzo IP manualmente. 

Usa indirizzo IP 

statico 

Seleziona la casella per utilizzare un indirizzo IP statico. Imposta 

indirizzo IP statico, subnet mask e gateway. Serve per impostare un 

indirizzo IP statico per il dispositivo. 

Test Verificare se l'indirizzo IP è valido. 
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Parametri Descrizione 

MTU 

Imposta il valore MTU NIC. L'impostazione predefinita è 1500 byte. 

Si consiglia di controllare prima il valore MTU del gateway e quindi 

impostare il valore MTU del dispositivo uguale o inferiore al valore 

del gateway. Serve a ridurre leggermente i pacchetti e migliorare 

l'efficienza della trasmissione di rete. 

 

La modifica del valore MTU potrebbe comportare il riavvio della 

scheda NIC, la rete offline e influire sul funzionamento corrente. 

Fate attenzione! 

6)  Fare clic su OK . 

Torna alla pagina TCP/IP . 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 

Il sistema fa apparire una finestra di conferma. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

Le informazioni sulla scheda di associazione vengono attivate dopo l'operazione di 

riavvio. 

8.3.1.2.2 Annullamento associazione NIC 

Annulla l'aggregazione delle porte e consenti alle NIC collegate di funzionare come scheda 

indipendente. 

Passaggio 1  Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > Rete di base > TCP/IP . 

Passaggio 2  Selezionare una scheda di rete collegata. 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

Il sistema divide la scheda di rete collegata. 

 

Dopo aver suddiviso l'associazione NIC, la prima NIC riserva l'indirizzo IP configurato 

durante l'associazione, mentre le altre NIC ripristinano gli indirizzi IP predefiniti. 

8.3.1.3 Impostazione del numero di porta 

Imposta il numero di porta del dispositivo. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > Rete di base > Porta . 
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Figura 8-24 Porta 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 

 

Accedi nuovamente dopo aver modificato i parametri tranne Max Connection . 

Tabella 8-9 Descrizione dei parametri di impostazione della connessione 

Parametri Descrizione 

Connessione massima 

Il numero massimo consentito di client che accedono al 

Dispositivo contemporaneamente, come Web, PCAPP e 

Piattaforma. Selezionare un valore compreso tra 1 e 128. 

L'impostazione del valore predefinito è 20. 

Porta TCP 
Impostare in base alle reali esigenze. Il valore predefinito è 37777. 

Il valore varia da 1025 a 65535. 

Porta RTSP 
Impostare in base alle reali esigenze. Il valore predefinito è 554. Il 

valore varia da 1 a 65535. 

Porta HTTP 

Impostare in base alle reali esigenze. Il valore predefinito è 80. Il 

valore va da 1 a 65535. 

Se il valore impostato non è 80, aggiungere il numero di porta 

dopo l'indirizzo IP quando si utilizza il browser per accedere al 

dispositivo. 

Porta HTTPS 
Impostare in base alle reali esigenze. Il valore predefinito è 443. Il 

valore varia da 1 a 65535. 

Porta UDP 
Impostare in base alle reali esigenze. Il valore predefinito è 37778. 

Il valore varia da 1025 a 65535. 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 

Il sistema riavvia il servizio corrispondente della porta. 

8.3.2 App di rete 

Impostare i parametri di rete del dispositivo, in modo che il sistema possa connettersi ad altri 
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dispositivi. 

8.3.2.1 P2P 

P2P è una tecnologia peer to peer . È possibile eseguire la scansione del codice QR per 

scaricare l'APP del cellulare senza il servizio DDNS o la mappatura delle porte o l'installazione 

del server di trasmissione. Dopo aver registrato il dispositivo sull'APP, è possibile visualizzare il 

video remoto, riprodurre il file registrato e così via. 

 

●  Assicurarsi che il sistema sia connesso alla rete. In caso contrario, la funzione P2P è nulla. 

●  Quando si utilizza la funzione P2P, raccogliamo informazioni sul dispositivo come indirizzo 

IP, indirizzo MAC, nome e numero di serie. Le informazioni raccolte vengono utilizzate solo 

per l'accesso remoto. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > P2P . 

Figura 8-25 P2P 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione P2P. 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 

Dopo la configurazione, è possibile registrare un dispositivo nell'APP per visualizzare 

video remoti, riprodurre file registrati e così via. Vedere l'APP del cellulare 

corrispondente per informazioni dettagliate. 
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Dopo essersi connessi con successo al P2P, lo stato viene visualizzato come Riuscito . 

8.3.2.2 DDNS 

Dopo aver impostato i parametri DDNS, quando l'indirizzo IP del Dispositivo cambia 

frequentemente, il sistema aggiorna dinamicamente la relazione tra il nome di dominio e 

l'indirizzo IP sul server DNS. È possibile utilizzare il nome di dominio per accedere da remoto al 

Dispositivo, senza bisogno di annotare l'indirizzo IP. 

8.3.2.2.1 Preparazione 

Verificare se il sistema supporta il tipo DDNS e accedere al sito Web fornito dal provider di 

servizi DDNS per registrare le informazioni come il dominio dal PC situato nella WAN. 

 

Dopo esserti registrato e aver effettuato l'accesso al sito Web DDNS con successo, puoi 

visualizzare le informazioni di tutti i dispositivi collegati con questo nome utente. 

8.3.2.2.2 Procedura 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > Rete di base > DDNS . 

Figura 8-26 DDNS 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione DDNS. 



 

248 

 

Dopo aver abilitato la funzione DDNS, il server di terze parti potrebbe raccogliere 

informazioni sul dispositivo. Prestare attenzione alla sicurezza della privacy. 

Passaggio 3  Impostare i parametri corrispondenti. 

Tabella 8-10 Descrizione dei parametri di impostazione DDNS 

Parametri Descrizione 

Tipo DDNS 

Nome e indirizzo del fornitore del servizio DDNS. 

●  Dyndns DDNS: members.dyndns.org 

●  DDNS NO-IP: dynupdate.no-ip.com 

●  CN99 DDNS: members.3322.org 

Indirizzo del server 

Nome e indirizzo del fornitore del servizio DDNS. 

●  Dyndns DDNS: members.dyndns.org 

●  DDNS NO-IP: dynupdate.no-ip.com 

●  CN99 DDNS: members.3322.org 

Dominio 
Il nome di dominio per la registrazione 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 registrarsi (includendo nome utente e 

password) sul sito Web del fornitore di servizi DDNS. Parola d'ordine 

Aggiorna cerchio 
Immettere l'intervallo di tempo durante il quale si desidera aggiornare 

il DDNS. 

IP WAN attuale Visualizza l'indirizzo IP WAN del sistema. 

Stato 
Visualizza il risultato della registrazione DDNS o lo stato 

dell'aggiornamento. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

Dopo aver eseguito correttamente la configurazione, inserire il nome di dominio nella 

barra degli indirizzi del browser o PCAPP e premere il tasto Invio per accedere al 

sistema. 

8.3.2.3 E-mail 

Configurare le informazioni e-mail e abilitare l'e-mail collegata all'allarme. Quando NVR ha 

eventi di allarme, il sistema invia automaticamente e-mail all'utente. 

 

I dati del dispositivo verranno inviati a server specifici dopo l'abilitazione della funzione e-mail. 

Siiprudente. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > E-mail . 
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Figura 8-27 Configurazione della posta elettronica 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione e-mail. 

Passaggio 3  Impostare i parametri. 

Tabella 8-11 Descrizione del parametro EMAIL 

Parametri Descrizione 

Server di posta 

elettronica 

Seleziona il tipo di server di posta elettronica, tra cui Personalizza, 

Gmail, Hotmail e Yahoo. 

Indirizzo del server Inserisci l'indirizzo del server di posta elettronica. 

Crittografia 

Impostare il tipo di crittografia del server di posta elettronica, ad 

esempio NONE, SSL e TLS. 

 

Si consiglia di selezionare TLS. Altri metodi di crittografia 

potrebbero non essere sicuri. 

Porta Immettere il numero di porta del server di posta elettronica. 

Nome utente e 

password 

Immettere il nome utente e la password configurati del server di 

posta elettronica . 

Passaggio 4  Aggiungere le informazioni del destinatario della posta. 

1)  Fare clic su Aggiungi . 

2)  Inserisci un indirizzo email del destinatario. 

3)  Fare clic su Aggiungi o per aggiungere un altro indirizzo email del destinatario. 
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●  Fare clic per eliminare il destinatario aggiunto. 

●  Selezionare un ricevitore. Viene visualizzato il pulsante Elimina . Fare clic sul 

pulsante Elimina per eliminare il ricevitore selezionato. 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

Passaggio 6  (Facoltativo) Testare la funzione di invio e-mail. 

1)  In Posta di prova, seleziona o inserisci un indirizzo email del destinatario. 

2)  Fare clic su Invia . 

●  Quando la configurazione è corretta, il sistema mostra un messaggio di 

successo e il destinatario riceverà la mail di prova. 

●  In caso contrario, il sistema visualizza un messaggio di errore e il destinatario 

non riceverà l'e-mail di prova. 

8.3.2.4 SNMP 

Dopo aver impostato SNMP (Simple Network Management Protocol) e connesso 

correttamente i dispositivi tramite strumenti software pertinenti come MIB Builder e MG-SOFT 

MIB Browser, è possibile gestire e monitorare direttamente i dispositivi sugli strumenti 

software. 

 

●  Installare strumenti di monitoraggio e gestione dei dispositivi SNMP, come MIB Builder e 

MG-SOFT MIB Browser. 

●  Ottenere il file MIB corrispondente alla versione corrente dal supporto tecnico. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > SNMP . 

Figura 8-28 SNMP (1) 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 

Passaggio 3  Selezionare la versione SNMP. 

●  Se è stato selezionato SNMP V1/V2, vedere la figura precedente. 

●  Se è stato selezionato SNMP V3, vedere la figura seguente. 
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Figura 8-29 SNMP( 2) 

 
Passaggio 4  Impostare i parametri. Per Trap server address, inserire l'indirizzo IP del PC che 

dispone di MG-SOFT MIB Browser. Mantieni gli altri parametri come predefiniti. 

Tabella 8-12 Parametri SNMP 

Parametri Descrizione 

Porta Porta di ascolto dei programmi agente sul dispositivo. 

Comunità di lettura, 

Comunità di scrittura 

Comunità di lettura o scrittura supportata dai programmi 

agente. 

 

Il nome può contenere solo numeri, lettere, caratteri di 

sottolineatura e linee centrali. 

Server trappole 
L' indirizzo di destinazione delle informazioni Trap inviate dal 

programma agente. 

Trappola Porto 
La porta di destinazione delle informazioni Trap inviate dal 

programma agente. 

Utente di sola lettura 

Imposta il nome utente come utente di sola lettura. L'utente di 

sola lettura può disporre solo dell'autorizzazione di sola lettura. 

 

Il nome può contenere solo numeri, lettere e caratteri di 

sottolineatura. 
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Parametri Descrizione 

Leggi il tipo di 

autenticazione 

È possibile selezionare MD5 o SHA. È MD5 per impostazione 

predefinita. 

Leggere la password di 

autenticazione 
La password deve contenere almeno 8 cifre. 

Leggi il tipo di 

crittografia 
CFB-AES per impostazione predefinita. 

Leggere la password di 

crittografia 
La password deve contenere almeno 8 cifre. 

Utente di 

lettura/scrittura 

Il nome utente è privato per impostazione predefinita. Se accedi 

utilizzando questo nome utente, disponi dei permessi di lettura 

e scrittura. 

 

Il nome può contenere solo numeri, lettere e caratteri di 

sottolineatura. 

Tipo di autenticazione 

R/W 

È possibile selezionare MD5 o SHA. È MD5 per impostazione 

predefinita. 

Password di 

autenticazione R/W 
La password deve contenere almeno 8 cifre. 

Tipo di crittografia R/W CFB-AES per impostazione predefinita. 

Password di crittografia 

R/W 
La password deve contenere almeno 8 cifre. 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

8.3.2.5 Registrati 

Registra il dispositivo sul server proxy designato e il software client visita il dispositivo tramite 

il server proxy. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > Registra . 

Figura 8-30 Registro 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione. 



 

253 

Passaggio 3  Impostare i parametri. 

Tabella 8-13 Registro 

Parametri Descrizione 

Tipo IP Selezionare l'indirizzo IP del server per la registrazione. 

server 
Nella casella Server, inserire l'indirizzo IP del server per la 

registrazione. 

Porta Immettere il numero di porta del server per la registrazione. 

ID del dispositivo 

Immettere l'ID dispositivo per identificare il sistema in modo univoco. 

L'ID dispositivo deve essere coerente con la configurazione del 

server. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

8.3.2.6 UPNP 

Attraverso il protocollo UPnP (Universal Plug and Play) è possibile stabilire una relazione di 

mappatura tra la LAN e la WAN, l'utente WAN può utilizzare l'indirizzo IP WAN per accedere 

direttamente al Dispositivo nella LAN. 

 

I servizi e le porte del dispositivo verranno mappati alla rete pubblica dopo l'attivazione di 

UPnP. Siiprudente. 

 

●  Assicurarsi che sul PC siano installati i servizi di rete UPnP. 

●  Accedere al router e impostare l'indirizzo IP della porta WAN del router. 

●  Abilita la funzione UPnP sul router. 

●  Collegare il dispositivo alla porta LAN (Local Area Network, LAN) del router. 

●  Selezionare RETE > Rete di base > TCP/IP , quindi impostare l'indirizzo IP in modo che sia 

l'IP della rete privata del router oppure selezionare DHCP per ottenere automaticamente 

l'indirizzo IP. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > UPnP . 
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Figura 8-31 UPnP 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 

Tabella 8-14 Tabella 6-13 Parametri UPnP 

Parametri Descrizione 

Mappatura dei 

porti 
Fare clic per abilitare UPnP. 

Stato Lo stato della mappatura delle porte. 

IP LAN 

L'indirizzo IP LAN del router. 

 

L'indirizzo IP viene ottenuto automaticamente dopo che la 

mappatura ha esito positivo. 

IP WAN 

L'indirizzo IP WAN del router. 

 

L'indirizzo IP viene ottenuto automaticamente dopo che la 

mappatura ha esito positivo. 
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Parametri Descrizione 

Elenco di 

mappatura delle 

porte 

L'elenco è coerente con l'elenco di mappatura delle porte UPnP sul 

router. 

●  Porta interna: la porta di sistema da mappare sul router. 

●  Porta esterna: la porta WAN della porta interna. 

 

●  Quando si imposta la porta esterna, utilizzare le porte comprese 

tra 1024 e 5000 e non utilizzare le porte note da 1 a 255 e le 

porte di sistema da 256 a 1023, in modo da evitare conflitti. 

●  Quando sono presenti più dispositivi all'interno della LAN, 

pianificare correttamente la mappatura delle porte per evitare 

conflitti di porte WAN. 

●  Quando si effettua una mappatura delle porte, accertarsi che la 

porta che si sta mappando non sia occupata o limitata. 

●  Le porte TCP/UDP WAN e LAN devono essere coerenti e non 

possono essere modificate. 

Modifica Fare clic su , quindi è possibile modificare la porta esterna. 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 

Immettere http://WAN IP: numero di porta WAN nel browser per accedere al 

dispositivo con il numero di porta corrispondente nella rete del router. 

8.3.2.7 Multidiffusione 

Quando più utenti visualizzano contemporaneamente il video in diretta dello stesso 

dispositivo, potrebbe verificarsi un errore a causa della larghezza di banda limitata. Per 

risolvere questo problema, puoi impostare un indirizzo IP multicast (224.0.0.0–239.255.255.255) 

per il dispositivo. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > Multicast . 

Figura 8-32 Multicast 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare il multicast. 

Passaggio 3  Impostare i parametri. 
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Tabella 8-15 Parametri 

Parametri Descrizione 

Indirizzo IP 
Impostare l'indirizzo IP multicast del dispositivo (224.0.1.0–

239.255.255.255). 

Porta Impostare la porta multicast (1025–65000). 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

Dopo aver configurato l'indirizzo e la porta multicast, è possibile accedere al client 

Web o PCAPP tramite il protocollo multicast. 

Prendi PCAPP per esempio. Nella pagina di accesso di PCAPP, seleziona Multicast 

come tipo di accesso. Il client PCAPP otterrà automaticamente l'indirizzo multicast e 

si unirà al gruppo multicast. Dopo l'accesso, è possibile visualizzare i video in diretta 

tramite il protocollo multicast. 

Figura 8-33 Accesso tramite multicast 

 

8.3.2.8 Centro allarmi 

È possibile configurare il server del centro allarmi per ricevere le informazioni sull'allarme 

caricate. 

 

Assicurarsi che il server del centro di allarme sia distribuito. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > Centro allarmi . 
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Figura 8-34 Centro allarmi 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare il centro allarmi. 

Passaggio 3  Configurare i parametri. 

Tabella 8-16 Parametri del centro di allarme 

Parametro Descrizione 

Tipo IP Selezionare il tipo di IP del server del centro di allarme. 

Indirizzo del server L'indirizzo IP e la porta di comunicazione del server del 

centro 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 Salva . 

8.3.2.9 Tabella del percorso 

Configurare la tabella di instradamento in modo che il sistema possa calcolare 

automaticamente il percorso migliore per la trasmissione dei dati. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

RETE > App di rete > Tabella di instradamento . 

Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 
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Figura 8-35 Aggiungi tabella di instradamento 

 
Passaggio 3  Immettere le informazioni. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

8.4 Gestione degli eventi 

Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, selezionare EVENTO . 

Nella pagina configurare l'evento di allarme, incluso l'evento di allarme del dispositivo e del 

dispositivo remoto. 

●  Selezionare il nodo radice nell'albero delle risorse a sinistra per 

impostare l'evento di allarme del dispositivo. 

●  Selezionare il dispositivo remoto nella struttura dei dispositivi a sinistra per impostare 
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l'evento di allarme di questo dispositivo remoto. 

 

●  L'evento di allarme potrebbe essere diverso a seconda del modello acquistato. 

●  significa che l'evento di allarme corrispondente è stato abilitato. 

●  significa che AI by camera è stato abilitato; significa che AI per dispositivo è stato 

abilitato; significa che entrambi sono stati abilitati. 

Figura 8-36 Gestione degli eventi 

 

8.4.1 Azioni di allarme 

Il sistema può attivare le azioni corrispondenti quando si verifica un allarme. 

 

Le azioni supportate potrebbero essere diverse a seconda del modello acquistato. 

Nella pagina di configurazione degli allarmi, fare clic su Azioni per visualizzare le azioni. 

Configura le azioni in base alle tue effettive necessità. 

●  Dopo aver impostato le azioni, fare clic su Salva nella pagina. 

●  Dopo aver abilitato le azioni, fare clic su per disabilitare le azioni corrispondenti. 

Tabella 8-17 Descrizione delle azioni 

Azioni Descrizione Preparazione 

Documentazione 

Il sistema collega il 

dispositivo remoto 

selezionato per registrare 

quando si verifica un evento 

di allarme corrispondente. 

È stato aggiunto un 

dispositivo remoto, come 

IPC. Vedere "5.4.2 Aggiunta 

di un dispositivo remoto" 

per informazioni dettagliate. 

Cicalino 

Il sistema attiva un allarme 

acustico quando c'è un 

evento di allarme 

corrispondente. 

– 
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Azioni Descrizione Preparazione 

Tronco d'albero 

Il sistema annota le 

informazioni di allarme nel 

registro quando si verifica 

un evento di allarme 

corrispondente. 

E-mail 

Il sistema invia e-mail di 

allarme a tutti i ricevitori 

aggiunti quando 

corrisponde un evento di 

allarme. 

La configurazione dell'email 

è stata completata. Vedere 

"8.3.2.3 E-mail" per 

informazioni dettagliate. 

Istantanea 

Il sistema acquisisce 

istantanee del canale 

collegato quando si verifica 

un evento di allarme. 

– 

Preimpostato 

Il sistema collega il 

dispositivo remoto 

selezionato per ruotare al 

punto preimpostato 

designato quando si verifica 

un evento di allarme 

corrispondente. 

È stato aggiunto il 

dispositivo PTZ ed è stato 

aggiunto il punto 

preimpostato. Vedere "5.4.2 

Aggiunta di un dispositivo 

remoto" per informazioni 

dettagliate. 

Uscita allarme locale 

Quando c'è un allarme, il 

sistema può attivare il 

dispositivo corrispondente 

per generare l'allarme. 

Il dispositivo è collegato al 

dispositivo di uscita 

dell'allarme. Vedere "3.4.1.4 

Uscita allarme" . 

Uscita allarme dispositivo 

remoto 

Il dispositivo remoto è stato 

aggiunto e il dispositivo 

remoto è connesso al 

dispositivo di uscita 

dell'allarme. Vedere "5.4.2 

Aggiunta di un dispositivo 

remoto" per informazioni 

dettagliate. 

Accesso 

Quando c'è un allarme, il 

sistema può attivare il 

dispositivo di controllo 

accessi corrispondente per 

aprire la porta e chiuderla. 

Vedere "5.4.2 Aggiunta di un 

dispositivo remoto" per 

informazioni dettagliate. 

Messaggio vocale 

Quando c'è un allarme, il 

sistema può riprodurre il file 

audio selezionato. 

La funzione audio è stata 

configurata. Vedere "7.3.5 

Gestione voce" per 

informazioni dettagliate. 
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Azioni Descrizione Preparazione 

Monitoraggio intelligente 

L'allarme viene attivato 

quando viene rilevato un 

tripwire o un 

comportamento di 

intrusione. Se è configurata 

l'azione di tracciamento 

intelligente, la telecamera 

PTZ ruota automaticamente 

sulla vista di destinazione 

per seguirla. 

Vedere "7.1.1.3.6 

Tracciamento intelligente" . 

Segnala allarme 

Quando si verifica un 

allarme, il sistema segnala l' 

allarme al centro di allarme. 

Il centro di allarme è stato 

abilitato. Per i dettagli, 

vedere "8.3.2.8 Centro 

allarmi" . 

Allarme sonoro e luminoso 

Quando si verifica un 

allarme, il sistema si associa 

al dispositivo remoto per 

eseguire azioni audio e 

luminose. 

La fotocamera che supporta 

questa funzione è stata 

collegata. Per i dettagli, 

vedere "8.4.1.13 Allarme 

audio e luminoso" . 

8.4.1.1 Registrare 

Abilita la funzione di controllo della registrazione. Il sistema collega il dispositivo remoto 

selezionato per registrare quando si verifica un evento di allarme corrispondente. 

 

Assicurarsi che il dispositivo remoto, ad esempio IPC, sia stato aggiunto. Vedere "5.4.2 

Aggiunta di un dispositivo remoto" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Fare clic su Azioni , quindi selezionare Registra. 

Figura 8-37 Registra 

 
Passaggio 2  Impostare la durata della registrazione dopo il momento dell'evento. 

Passaggio 3  (facoltativo) Ripetere i passaggi 1-2 per collegare più dispositivi remoti per la 

registrazione. 

8.4.1.2 Cicalino 

Il sistema attiva un allarme acustico quando c'è un evento di allarme corrispondente. 

Fare clic su Azioni e selezionare Cicalino per abilitare questa funzione. 
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Figura 8-38 Cicalino 

 

8.4.1.3 Registro 

Abilita la funzione di registro. Il sistema annota le informazioni di allarme nel registro quando 

c'è un evento di allarme corrispondente. 

Fare clic su Azioni e selezionare Registro per abilitare questa funzione. 

Figura 8-39 Registro 

 

 

Quando la funzione di registro è abilitata, dopo l'attivazione di un allarme, fare clic sulla 

pagina LIVE , selezionare MANTENERE > Registro > Evento . 

8.4.1.4 E-mail 

Abilita la funzione e-mail. Il sistema invia e-mail di allarme a tutti i ricevitori aggiunti quando si 

verifica un evento di allarme corrispondente. 

 

Assicurati che la configurazione della posta elettronica sia stata completata. Vedere "8.3.2.3 E-

mail" per informazioni dettagliate. 

Fare clic su Azioni e selezionare E-mail per abilitare questa funzione. 

Figura 8-40 E-mail 

 

8.4.1.5 Preimpostato 

Imposta la funzione preimpostata. Il sistema collega il dispositivo remoto selezionato per 

ruotare al punto preimpostato designato quando si verifica un evento di allarme 

corrispondente. 

 

Assicurarsi che il dispositivo PTZ sia stato aggiunto e che il preset sia stato aggiunto. Vedere 

"5.4.2 Aggiunta di un dispositivo remoto" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Fare clic su Azioni e selezionare Predefinito . 
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Figura 8-41 Preimpostazione 

 
Passaggio 2  Selezionare il dispositivo PTZ e immettere il numero preimpostato. 

Passaggio 3  (facoltativo) Ripetere i passaggi 1-2 e collegare più dispositivi PTZ per passare 

alle preimpostazioni designate. 

8.4.1.6 Istantanea 

Imposta l'azione di collegamento dell'istantanea per gli allarmi, in modo che una volta che si 

verifica un allarme, attivi un'istantanea dell'allarme. 

Fare clic su Azioni , quindi selezionare Istantanea . 

Figura 8-42 Azione istantanea 

 

8.4.1.7 Uscita allarme locale 

Impostare l'uscita di allarme locale. Il sistema può attivare l'evento di allarme corrispondente 

quando si verifica un allarme. 

 

Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al dispositivo di uscita dell'allarme. 

Passaggio 1  Fare clic su Azioni e selezionare Uscita allarme locale . 

Figura 8-43 Uscita allarme locale 

 
Passaggio 2  Selezionare la porta di uscita dell'allarme. 

È possibile selezionare più porte di uscita allarme. 

Passaggio 3  Impostare il tempo di ritardo. 

Imposta un tempo di ritardo. Al termine dell'evento di allarme, l'allarme terminerà 

dopo il tempo di ritardo. È possibile configurare da 0 secondi a 300 secondi e il valore 

predefinito è 10 secondi. 

8.4.1.8 Uscita allarme dispositivo remoto 

Impostare l'uscita di allarme del dispositivo remoto. Il sistema può collegare il dispositivo di 

uscita allarme corrispondente all'uscita allarme quando si verifica un allarme. 
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Assicurarsi che il dispositivo remoto sia stato aggiunto e che il dispositivo remoto sia connesso 

al dispositivo di uscita dell'allarme. Vedere "5.4.2 Aggiunta di un dispositivo remoto" per 

informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Fare clic su Azioni e selezionare Uscita allarme dispositivo remoto . 

Figura 8-44 Impostazioni uscita allarme dispositivo remoto 

 
Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto e una porta di uscita allarme. 

È possibile selezionare più porte di uscita allarme. 

Passaggio 3  (facoltativo) Ripetere i passaggi 1–2 e collegare più dispositivi di uscita allarme 

remoti. 

8.4.1.9 Accesso 

Imposta la funzione di controllo degli accessi. Quando c'è un allarme, il sistema può attivare il 

dispositivo di controllo accessi corrispondente per aprire la porta e chiuderla. 

 

Assicurarsi che il dispositivo di controllo degli accessi sia stato aggiunto. Vedere "5.4.2 

Aggiunta di un dispositivo remoto" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Fare clic su Azioni e selezionare Accesso. 

Figura 8-45 Accesso 

 
Passaggio 2  Selezionare il dispositivo di controllo accessi. 

 

Non tutti i modelli supportano questa funzione. 

Passaggio 3  (facoltativo) Ripetere i passaggi 1-2 e collegare più dispositivi di controllo degli 

accessi. 

8.4.1.10 Messaggio vocale 

Imposta la funzione di messaggio vocale. Quando c'è un allarme, il sistema può riprodurre il 

file audio selezionato. 
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Assicurarsi che la funzione vocale sia stata configurata. Per i dettagli, vedere "7.3.5 Gestione 

vocale" . 

Passaggio 1  Fare clic su Azioni e selezionare Messaggio vocale . 

Figura 8-46 Messaggio vocale 

 
Passaggio 2  Nell'elenco Nome file , selezionare il file audio che si desidera riprodurre per 

questo periodo configurato. 

Passaggio 3  Impostare il tempo di ritardo. 

●  Orari di riproduzione: selezionare Orari di riproduzione e immettere gli orari di 

riproduzione del file. Al termine dell'evento di allarme, il sistema continuerà a 

riprodurre il file vocale in base ai tempi di riproduzione. 

●  Durata: selezionare Durata e immettere la durata della riproduzione ritardata. Al 

termine dell'evento di allarme, il sistema continuerà a riprodurre il file vocale in 

base alla durata. 

8.4.1.11 Tracciamento intelligente 

L'allarme viene attivato quando viene rilevato un tripwire o un comportamento di intrusione. 

Se è configurata l'azione di tracciamento intelligente, la telecamera PTZ ruota 

automaticamente sulla vista di destinazione per seguirla. 

 

●  Il tracciamento intelligente è disponibile solo per AI tramite fotocamera. 

●  Il tracciamento intelligente è disponibile solo sulla telecamera panoramica multisensore + 

telecamera PTZ. 

Nella pagina di configurazione dell'evento, seleziona Azioni > Smart Tracking per abilitare 

l'azione. 

8.4.1.12 Segnala allarme 

Fare clic su Azioni e quindi selezionare Segnala allarme per abilitare questa funzione. In caso 

di allarme, il sistema segnala l' allarme al centro di allarme. 
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Assicurati che il centro di allarme sia stato abilitato. Per i dettagli, vedere "8.3.2.8 Centro 

allarmi" . 

8.4.1.13 Allarme acustico e luminoso 

Impostare l'allarme acustico e luminoso per il rilevamento IVS. Quando c'è un allarme, il 

sistema si associa al dispositivo remoto per eseguire azioni audio e luminose. 

 

L'allarme acustico e luminoso è disponibile quando l'intelligenza artificiale della telecamera 

viene utilizzata per il rilevamento IVS e la telecamera supporta questa funzione. 

Passaggio 1  Fare clic su Azioni e selezionare Audio telecamera e Spia remota . 

Figura 8-47 Audio della telecamera 

 

Figura 8-48 Spia remota 

 
Passaggio 2  Configurare i parametri. 

Tabella 8-18 Parametri degli allarmi acustici e luminosi 

Parametro Descrizione 

Audio della 

fotocamera 

Nome del file 
Selezionare il file audio da riprodurre quando 

viene attivato un allarme. 

Modalità di gioco Imposta i tempi di riproduzione del file audio. 

Spia luminosa a 

distanza 

Modalità Seleziona Sfarfallio o Sempre attivo . 

Frequenza di 

sfarfallio 

Quando Flicker è selezionato come Mode , 

impostare la frequenza di sfarfallio. 

Durata 
Imposta per quanto tempo la spia lampeggia o 

resta accesa dopo l'attivazione di un allarme. 

8.4.2 Dispositivo locale 

Imposta l'evento di allarme del sistema, incluso l'evento anomalo, l'allarme offline del 
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dispositivo, l'applicazione AI e l'allarme del dispositivo locale. 

8.4.2.1 Disinserimento con un clic 

Disattivare le azioni di collegamento degli allarmi secondo necessità per evitare interferenze 

causate dagli allarmi. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura ad albero dei dispositivi. 

Passaggio  3Selezionare Panoramica > Disinserimento . 

Figura 8-49 Disinserimento 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare il disinserimento. 

Passaggio 5  Annullare la selezione delle azioni di collegamento allarme secondo necessità. Le 

azioni sono selezionate per impostazione predefinita. 

Passaggio 6  (Facoltativo) Configurare il disinserimento per periodo. 

1)  Fare clic per abilitare il disinserimento per periodo. 

2)  Fare clic su Aggiungi programma per specificare il programma di disinserimento. 

Le azioni di collegamento allarme rimangono attivate durante i periodi non 

programmati. 

3)  Fare clic su Applica . 

 

Dopo aver abilitato il disinserimento per periodo, il disinserimento con un clic 

viene disabilitato automaticamente. 

Passaggio 7  Configurare la configurazione di disinserimento della sincronizzazione con i 

canali. 

1)  Fare clic sull'elenco a discesa nella sezione Sync Disarm Config with Channels . 
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Vengono visualizzati i dispositivi che supportano il disinserimento con un clic o il 

disinserimento per periodo. 

2)  Selezionare il dispositivo con cui si desidera sincronizzare la configurazione di 

disinserimento. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

8.4.2.2 Evento anomalo 

Impostare la modalità di allarme quando si verifica un evento anomalo. 

Il dispositivo supporta HDD, errore di archiviazione, rete, modulo AI, ventola e allarme di 

guasto dell'alimentazione. 

Tabella 8-19 Descrizione dell'evento anomalo 

Nome Descrizione 

Nessun HDD 
Il sistema attiva un allarme quando non è presente alcun HDD. Si è 

abilitata di default. 

Errore di archiviazione 
Il sistema attiva un allarme in caso di errore dell'HDD. Si è abilitata 

di default. 

Memoria piena 

Il sistema attiva un allarme quando lo spazio di archiviazione 

utilizzato raggiunge la soglia predefinita. È disabilitato per 

impostazione predefinita. 

 

L'allarme è valido solo quando la modalità di memorizzazione è 

impostata su Stop nella pagina MEMORIZZAZIONE > 

VIDEOREGISTRAZIONE > Base . 

Eccezione RAID 
Il sistema attiva un allarme in caso di degrado RAID, RAID 

danneggiato o altre eccezioni RAID. 

Conflitto IP 

Il sistema attiva un allarme quando il suo indirizzo IP è in conflitto 

con l'indirizzo IP di un altro dispositivo nella stessa LAN. Si è 

abilitata di default. 

Conflitto MAC 

Il sistema attiva un allarme quando il suo indirizzo MAC è in 

conflitto con l'indirizzo MAC di un altro dispositivo nella stessa 

LAN. Si è abilitata di default. 

Bloccare 

Il sistema attiva un allarme quando un errore di accesso 

all'account ha raggiunto la soglia. Allo stesso tempo, il sistema 

blocca il conto corrente. È disabilitato per impostazione 

predefinita. 

 

Vai alla pagina Sicurezza per impostare la soglia di errore 

dell'account. Vedere "8.6.3 Protezione di sicurezza" per 

informazioni dettagliate. 

Temp. modulo AI 
Quando la temperatura del modulo AI è superiore al valore 

specificato, il sistema attiva un allarme. Si è abilitata di default. 
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Nome Descrizione 

Modulo AI offline 
Quando il modulo AI e il sistema sono disconnessi, il sistema attiva 

un allarme. Si è abilitata di default. 

Allarme velocità 

ventola 

Quando la velocità della ventola è anomala, il sistema attiva un 

allarme. Si è abilitata di default. 

Guasto di 

alimentazione 

Quando l'alimentazione è anomala, il sistema attiva un allarme. È 

disabilitato per impostazione predefinita. 

Qui prendiamo ad esempio la temperatura del modulo AI. Per altri eventi, le fasi di 

impostazione sono simili. Vedere la pagina attuale per informazioni dettagliate. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura ad albero dei dispositivi. 

Passaggio 3  Selezionare Evento anomalo > TEMP modulo AI . 

Figura 8-50 Modulo AI temp 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare la funzione di allarme temperatura modulo AI. 

Passaggio 5  Trascinare per impostare la soglia di temperatura dell'allarme. 

 

Il passaggio precedente è solo per l'allarme di temperatura del modulo AI. 

Passaggio 6  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Salva . 

8.4.2.3 Allarme offline 

Imposta l'allarme offline della rete di sistema. Se non è stato impostato l'allarme offline per un 

dispositivo remoto specificato, una volta che il dispositivo remoto è disconnesso dal sistema, il 

sistema adotta la strategia di allarme del sistema per attivare un allarme. 
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Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3Selezionare  Dispositivo offline > Dispositivo offline . 

Figura 8-51 Allarme offline 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare l'allarme offline del dispositivo. 

Passaggio 5  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di distribuzione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando si verifica un allarme di rilevamento del movimento nel 

periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 6  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Salva . 

8.4.2.4 Configurazione dell'applicazione AI 

Configurare la strategia di visualizzazione dei risultati del rilevamento AI del dispositivo. Se non 

hai configurato le impostazioni di visualizzazione AI per il dispositivo remoto corrente, il 

dispositivo remoto eredita la modalità di visualizzazione AI del dispositivo. 

8.4.2.4.1 Visualizzazione del piano AI 

Dopo aver aggiunto il dispositivo remoto, sul sistema, ottenere il tipo di rilevamento AI e lo 
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stato del dispositivo remoto. 

Nella pagina EVENT selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Seleziona Applicazione AI > Piano AI > Piano AI .  

Dopo aver installato il modulo AI e il dispositivo remoto supporta il rilevamento AI e hai 

abilitato la funzione di rilevamento AI, puoi visualizzare il nome del canale del dispositivo 

remoto sul pannello di rilevamento AI corrispondente. 

 

indica che AI by camera è abilitato; indica che AI per dispositivo è abilitato. 

Figura 8-52 Piano AI 

 

8.4.2.4.2 Impostazione visualizzazione AI 

Impostare la proprietà da visualizzare nella casella delle regole e nel pannello delle proprietà 

della funzione. Visualizza i risultati del rilevamento AI tramite un'anteprima intelligente e 

supporta la visualizzazione di volti, umani e veicoli. 

 

Prendi come esempio la procedura di configurazione del display AI per il rilevamento del volto. 

Per altre funzioni di rilevamento AI, le procedure sono simili. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Display AI > Viso . 
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Figura 8-53 Faccia 

 
Passaggio 4  Configurare le informazioni sul filtro di visualizzazione. 

Dopo aver impostato i criteri di filtro, verrà visualizzato solo il risultato del 

rilevamento qualificato. Ad esempio, abilita Età, quindi seleziona Giovani dall'elenco a 

discesa. La casella di tracciamento e il pannello delle caratteristiche mostrano solo il 

volto umano dell'età giovanile. 

1)  Fare clic per abilitare il tipo di filtro corrispondente. 

2)  Impostare i criteri del filtro di visualizzazione. Fare clic per impostare il colore 

del filtro. 

Passaggio 5  Fare clic a destra di Mostra casella di tracciamento per abilitare. 

Dopo l'abilitazione, quando il sistema rileva un volto o un essere umano, la casella di 

tracciamento verrà mostrata accanto al volto o all'essere umano nella finestra di 

visualizzazione. 
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Figura 8-54 Casella di tracciamento 

 
Passaggio 6  Fare clic a destra del pannello delle funzionalità per abilitare e selezionare 

le funzionalità da visualizzare nella pagina LIVE . 

Dopo averlo abilitato, c'è un pannello delle funzionalità sul lato destro della finestra 

di visualizzazione. 

●  Trascinare per regolare la trasparenza del pannello delle funzioni. Maggiore è il 

valore, più trasparente sarà il pannello delle funzioni. 

●  Il sistema supporta un massimo di 4 funzioni. Il sistema ha verificato quattro 

funzionalità per impostazione predefinita. Per selezionare altre funzionalità, 

annulla le funzionalità selezionate, quindi seleziona quelle che ti servono. 

●  Fare clic per visualizzare il pannello delle funzioni nella pagina LIVE , incluso il 

pannello di rilevamento dei volti, il pannello degli estranei e il pannello del 

database dei volti. 

Figura 8-55 Pannello Funzioni 

 
Passaggio 7  Fare clic su Salva . 
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8.4.2.4.3 Impostazione della frequenza degli inserimenti 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Applicazione AI > Frequenza voci . 

Figura 8-56 Frequenza immissioni 

 
Passaggio 4  Fare clic su Associa database volti , quindi selezionare il database da collegare. 

Passaggio 5  Configurare i parametri. 

Tabella 8-20 Parametri frequenza immissioni 

Parametro Descrizione 

Contatore ingressi 
Fare clic per abilitare il contatore delle voci. Le iscrizioni 

verranno conteggiate. 

Ciclo statistico 

●  Impostare il ciclo statistico secondo necessità. 

●  Il ciclo statistico è di 7 giorni per impostazione 

predefinita. 

Voci rilevate 

●  Impostare la soglia della frequenza degli ingressi in 

base alle esigenze. Quando le voci rilevate raggiungono 

o superano la soglia, viene attivato un allarme. 

●  Il valore è 1 per impostazione predefinita. 

Ripristina Cancella tutti i conteggi delle voci. 

Passaggio 6  Fare clic sull'elenco a discesa Tempo di distribuzione per selezionare o 

aggiungere una pianificazione secondo necessità. 

Dopo aver impostato il tempo di distribuzione, solo un allarme che si verifica 

all'interno della pianificazione attiva le azioni di collegamento. 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di collegamento allarme. 
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Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

Dopo aver impostato la frequenza degli ingressi, quando gli ingressi rilevati di una 

persona raggiungono o superano la soglia, il pannello delle caratteristiche sul lato 

destro della finestra di visualizzazione mostra un tag ad alta frequenza. Puoi trovare il 

tag utilizzando la visualizzazione live o la ricerca AI. 

●  Per i dettagli sulla vista dal vivo, vedere "6.2.3 Vista dal vivo del rilevamento dei 

volti" . 

●  Per i dettagli sulla ricerca del volto, vedere "6.2.4 Ricerca del volto" . 

Figura 8-57 Tag ad alta frequenza 

 

8.4.2.4.4 Videodiagnosi 

Il dispositivo può analizzare e attivare allarmi contro immagini sfocate, manomissioni, 

dominanti di colore e altro, quindi generare rapporti statistici. 

Configurazione della diagnosi video 

Dopo aver abilitato la diagnosi video, il dispositivo attiva un allarme quando la qualità del 

video è influenzata da immagini sfocate, manomissioni, dominanti di colore e altro. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 3Selezionare  il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 4  Selezionare Applicazione AI > Diagnosi video . 
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Figura 8-58 Diagnosi video 

 
Passaggio 5  Fare clic per abilitare l'analisi della qualità video. 

Passaggio 6  Configurare i parametri 

1)  Fare clic per abilitare un tipo di analisi della qualità video, ad esempio la 

manomissione. 

2)  Impostare la soglia. 

3)  Nell'elenco dei dispositivi, selezionare uno o più dispositivi. 

4)  Impostare l'intervallo. 

Passaggio 7  Fare clic sull'elenco a discesa Tempo di distribuzione per selezionare una 

pianificazione. 

Dopo aver impostato il tempo di distribuzione, solo un allarme che si verifica 

all'interno della pianificazione attiva le azioni di collegamento. 

 

Se non viene aggiunta alcuna pianificazione o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . 

Passaggio 8  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di collegamento allarme. 

Passaggio 9  Fare clic su Salva . 

Visualizzazione del rapporto AI 

È possibile visualizzare il report statistico di diagnosi video giornaliero, mensile o annuale di 

dispositivi specifici. 

Passaggio 1  Nella pagina Live , fare clic su , quindi selezionare Rapporto AI > Diagnosi 

video . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo e un tipo di diagnosi. 

Passaggio 3  Selezionare Giornaliero , Mensile , Annuale e quindi impostare una data, un 

mese o un anno specifici. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 
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Le statistiche di diagnosi vengono visualizzate in un grafico statistico. È possibile 

visualizzare il nome del canale e l'ora della diagnosi nell'elenco sotto il grafico. 

 

●  Fare clic su per visualizzare le statistiche in un grafico a barre. 

●  Fare clic su per visualizzare le statistiche in un grafico a torta. 

Figura 8-59 Rapporto AI 

 

8.4.2.5 Configurazione allarme dispositivo 

Imposta l'allarme del dispositivo. Quando il dispositivo di ingresso allarme invia un segnale di 

allarme al dispositivo, viene attivato un allarme. 

 

●  Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al dispositivo di ingresso allarme. 

●  Il dispositivo supporta l'ingresso allarme a 16 canali. Configurare in base alla porta effettiva 

del dispositivo di ingresso allarme. Prendiamo ad esempio la connessione alla porta 

ALARM1. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Allarme dispositivo > IO1 . 
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Figura 8-60 IO1 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare l'allarme locale. 

Passaggio 5  Impostare i parametri. 

Tabella 8-21 Descrizione dei parametri di allarme locale 

Parametri Descrizione 

Nome Nella casella Nome allarme immettere un nome per l'allarme. 

Tipo 
Selezionare il tipo di dispositivo di ingresso allarme. Sono supportati 

sia NO che NC. 

Antirimbalzo Il sistema registra un solo evento durante questo periodo. 

Passaggio 6  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di distribuzione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando si verifica un allarme di rilevamento del movimento nel 

periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 

8.4.3 Dispositivo remoto 

Imposta le azioni di allarme del dispositivo remoto, incluso l'allarme di rilevamento video, 

l'allarme offline e il piano AI del dispositivo remoto. 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d990e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d990e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d993e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d993e6a1026


 

279 

 

I parametri potrebbero essere diversi a seconda del modello acquistato. 

8.4.3.1 Rilevamento video 

La funzione di rilevamento video adotta la tecnologia di elaborazione grafica, visiva e grafica 

del PC per analizzare l'immagine video e verificare che vi siano cambiamenti considerevoli nel 

video. Una volta che ci sono cambiamenti video considerevoli (come la presenza di un oggetto 

in movimento o il video è sfocato), il sistema attiva l'evento di allarme corrispondente. 

8.4.3.1.1 Configurazione del movimento video 

Dopo aver analizzato il video, il sistema può generare un allarme di movimento video quando 

il bersaglio in movimento rilevato raggiunge la sensibilità impostata qui. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo remoto nell'albero dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Rilevamento video > Movimento video . 

Figura 8-61 Movimento video 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare il rilevamento del movimento video. 

Passaggio 5  Impostare i parametri. 

Tabella 8-22 Descrizione dei parametri di rilevamento del movimento 

Parametri Descrizione 

Antirimbalzo 
Il sistema registra solo un evento di allarme durante il periodo di 

antirimbalzo. 

Escludi controllo PTZ 

Dopo aver abilitato l'esclusione del controllo PTZ, il sistema non 

attiva un allarme quando si controlla manualmente il PTZ. 

 

È solo per telecamera PTZ. 
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Passaggio 6  Impostare la regione di rilevamento del movimento. 

Il sistema supporta un massimo di quattro zone di rilevamento. Dopo l'impostazione, 

una volta che c'è un allarme da una di queste quattro zone, il dispositivo remoto 

attiva un allarme. 

1)  Fare clic sull'icona della zona di rilevamento del movimento . 

2)  Sul video di sorveglianza, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per 

selezionare la zona di rilevamento. 

●  Seleziona la zona di rilevamento del movimento che hai disegnato. Fare clic 

per eliminare la zona. 

●  Fare clic per cancellare la zona disegnata. 

3)  Impostare i parametri. 

Tabella 8-23 Descrizione dei parametri di zona 

Parametri Descrizione 

Nome 
Imposta il nome della zona di rilevamento per distinguere le diverse 

zone. 

Sensibilità 

Trascina per impostare la sensibilità. 

Maggiore è la sensibilità, più facile è attivare un allarme. Allo stesso 

tempo, aumenta anche il tasso di falsi allarmi. Di solito consigliamo il 

valore predefinito. 

Soglia 

Trascina per regolare la soglia. 

Una volta che la percentuale rilevata (la percentuale del target 

rispetto alla zona di rilevamento) è uguale o superiore alla soglia 

specificata, il sistema attiva l'allarme. Ad esempio, la soglia è 10. Una 

volta che il target rilevato occupa il 10% della zona di rilevamento, il 

sistema attiva un allarme. 

Passaggio 7  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di distribuzione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando si verifica un allarme di rilevamento del movimento nel 

periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 9  Fare clic su Salva . 

8.4.3.1.2 Manomissione 

Quando qualcosa manomette il video di sorveglianza e il video in uscita è monocolore, il 
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sistema può generare un allarme. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il dispositivo remoto nell'albero dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Rilevamento video > Manomissione . 

Figura 8-62 Manomissione 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare l'allarme di manomissione. 

Passaggio 5  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di distribuzione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando si verifica un allarme di rilevamento del movimento nel 

periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 6  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Salva . 

8.4.3.2 Allarme offline 

Quando il dispositivo remoto e il sistema sono disconnessi, il sistema può attivare un allarme. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3Selezionare  Dispositivo offline > Dispositivo offline . 
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Figura 8-63 IPC non in linea 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare l'allarme offline. 

 

L'allarme offline del dispositivo è abilitato per impostazione predefinita. Puoi saltare 

questo passaggio. 

Passaggio 5  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di implementazione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando è presente un allarme del dispositivo offline nel periodo 

specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 6  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Salva . 

8.4.3.3 Allarme esterno IPC 

Impostare l'evento di ingresso di allarme IPC, in modo che quando c'è un ingresso di allarme 

nell'IPC, l'IPC carichi l'allarme nel dispositivo. Se la telecamera dispone di più canali IO, è 

possibile impostare l'evento di ingresso allarme per ciascuno di essi in base alle proprie 

esigenze. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare un dispositivo remoto nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Allarme esterno > IO1 . 
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Figura 8-64 IO1 

 
Passaggio 4  Fare clic per abilitare l'allarme. 

Passaggio 5  Impostare i parametri. 

Tabella 8-24 Descrizione dei parametri di allarme locale 

Parametri Descrizione 

Nome Nella casella Nome allarme immettere un nome per l'allarme. 

Tipo 
Selezionare il tipo di dispositivo di ingresso allarme. Sono supportati 

sia NO che NC. 

Antirimbalzo Il sistema registra un solo evento durante questo periodo. 

Passaggio 6  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di distribuzione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando si verifica un allarme di rilevamento del movimento nel 

periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 

allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 8  Fare clic su Salva . 
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8.4.3.4 Allarme termico 

 

●  I tipi di allarme variano a seconda dei modelli di termocamere. 

●  Accertarsi che sulla termocamera siano state eseguite le configurazioni dei rilevamenti 

termici come il rilevamento di incendi e il rilevamento della temperatura. 

Supporta i seguenti allarmi della termocamera. 

Tabella 8-25 Allarmi termici 

Funzione Descrizione 

Allarme antincendio 

Quando la termocamera rileva un incendio, il segnale di allarme 

viene trasmesso al Dispositivo, che esegue un'azione di 

collegamento dell'allarme. 

Allarme 

temperatura 

Quando la termocamera rileva che la temperatura è al di sopra o al 

di sotto del valore di soglia, il segnale di allarme viene trasmesso al 

Dispositivo, che esegue un'azione di collegamento dell'allarme. 

Allarme differenza 

di temperatura 

Quando la termocamera rileva una differenza di temperatura 

superiore al valore impostato, il segnale di allarme viene trasmesso 

al Dispositivo e il Dispositivo eseguirà un'azione di collegamento 

dell'allarme. 

Allarme punto caldo 

Quando la temperatura massima rilevata dalla termocamera è 

superiore al valore impostato, il segnale di allarme viene trasmesso 

al Dispositivo e il Dispositivo eseguirà un'azione di collegamento 

dell'allarme. 

Allarme punto 

freddo 

Quando la temperatura più bassa rilevata dalla termocamera è 

inferiore al valore impostato, il segnale di allarme viene trasmesso al 

Dispositivo e il Dispositivo eseguirà un'azione di collegamento 

dell'allarme. 

Questa sezione utilizza la procedura di configurazione dell'allarme antincendio come esempio. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

EVENTO . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Selezionare Allarme termico > Allarme incendio . 

Passaggio 4  Fare clic su Deployment Time per selezionare la pianificazione dall'elenco a 

discesa. 

Dopo aver impostato il periodo di distribuzione, il sistema attiva le operazioni 

corrispondenti quando si verifica un allarme di rilevamento del movimento nel 

periodo specificato. 

●  Fare clic su Visualizza pianificazione per visualizzare le impostazioni dettagliate 

della pianificazione. 

●  Se la pianificazione non viene aggiunta o la pianificazione aggiunta non soddisfa 

le esigenze effettive, fare clic su Aggiungi pianificazione . Vedere "8.8.4 

Pianificazione" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 5  Fare clic su Azioni per impostare le azioni di allarme. Vedere "8.4.1 Azioni di 
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allarme" per informazioni dettagliate. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

8.5 Gestione dell'archiviazione 

Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, selezionare STORAGE . Viene 

visualizzata la pagina Disco rigido locale . Gestisci le risorse di archiviazione (come il file di 

registrazione) e lo spazio, in modo da poter utilizzare e migliorare il rapporto di utilizzo dello 

spazio di archiviazione. 

 

Il sistema supporta il controllo preliminare e l'ispezione di routine e visualizza lo stato di salute, 

in modo da poter ottenere lo stato del dispositivo in tempo reale ed evitare la perdita di dati. 

●  Controllo preliminare: durante il funzionamento del dispositivo, il sistema rileva 

automaticamente lo stato del disco in caso di modifica (riavvio, inserimento ed estrazione 

del disco). 

●  Ispezione di routine: il sistema esegue continuamente l'ispezione di routine del disco. 

Durante il funzionamento del dispositivo, il disco potrebbe guastarsi a causa della durata, 

dell'ambiente e di altri fattori. Scopri eventuali problemi durante l'ispezione di routine. 

8.5.1 Risorse di archiviazione 

8.5.1.1 Disco rigido locale 

Il disco rigido locale si riferisce all'HDD installato nel sistema. È possibile visualizzare lo spazio 

sull'HDD (spazio libero/spazio totale), la temperatura (centigradi/Fahrenheit), le informazioni 

sull'HDD e così via. 

Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare STORAGE > 

Storage Resource > Local Hard Disk . C'è un'icona corrispondente vicino al nome dell'HDD 

dopo aver creato il RAID e l'HDD hot spare. 
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●  : HDD RAID. 

●  : Disco fisso hot spare globale. 

●  : HDD del gruppo RAID non valido. 

 

Una leggera differenza potrebbe essere riscontrata nell'interfaccia utente. 

Figura 8-65 HDD 

 

8.5.1.1.1 Visualizzazione di SMART 

SMART è la tecnologia di automonitoraggio per l'analisi e la creazione di report. È uno 

standard tecnico per controllare lo stato dell'unità HDD e segnalare potenziali problemi. Il 

sistema monitora lo stato di funzionamento dell'HDD e lo confronta con il valore di sicurezza 

specificato. Una volta che lo stato del monitor è superiore al valore specificato, il sistema 

visualizza le informazioni di allarme per garantire la sicurezza dei dati dell'HDD. 

 

Selezionare un HDD per visualizzare le informazioni SMART alla volta. 

Nella pagina Disco rigido locale , selezionare un HDD, quindi fare clic su SMART . Viene 

visualizzata la pagina SMART . Controlla se lo stato dell'HDD è OK o meno. Se c'è qualche 

problema, risolvilo in tempo. 
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Figura 8-66 SMART 

 

8.5.1.1.2 Formato 

 

●  La formattazione dell'HDD cancellerà tutti i dati sull'HDD. Stai attento! 

●  L'HDD hot spare non può essere formattato. 

Accedere alla pagina Disco rigido locale , selezionare HDD e fare clic su Formato . Serve per 

formattare l'HDD selezionato. 

8.5.1.1.3 Riparazione del file system 

Una volta che non è possibile montare l'HDD o non è possibile utilizzare correttamente l'HDD, 

è possibile provare a utilizzare la funzione di riparazione del file system per risolvere il 

problema. 

Accedere alla pagina Disco rigido locale , selezionare uno o più HDD che non è possibile 

montare e fare clic su Ripara file system , è possibile riparare il file system selezionato degli 

HDD corrispondenti. L'HDD riparato può funzionare correttamente o essere montato. 

8.5.1.2 Incursione 

RAID (Redundant Array of Independent Disks) è una tecnologia di virtualizzazione 

dell'archiviazione dei dati che combina più componenti HDD fisici in un'unica unità logica ai 

fini della ridondanza dei dati, del miglioramento delle prestazioni o di entrambi. 



 

288 

 

●  Il dispositivo supporta RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, RAID50 e RAID60. Vedere 

"Appendice 2 RAID" per informazioni dettagliate. 

●  Si consiglia di utilizzare l'HDD aziendale durante la creazione di RAID e l'utilizzo dell'HDD di 

sorveglianza per la modalità HDD singolo. 

8.5.1.2.1 Creazione RAID 

RAID ha diversi livelli come RAID5, RAID6 e così via. Diversi livelli RAID hanno diversi livelli di 

protezione dei dati, disponibilità dei dati e prestazioni. Crea RAID in base alle tue reali 

esigenze. 

 

La creazione dell'operazione RAID cancellerà tutti i dati su questi HDD. Stai attento! 

Procedura 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

STORAGE > Storage Resource > RAID > RAID . 

Figura 8-67 RAID (1) 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 
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Figura 8-68 Crea RAID (1) 

 
Passaggio 3  Impostare i parametri RAID. 

Selezionare il tipo di creazione RAID in base alla situazione attuale. Include RAID 

manuale e RAID automatico . 

●  RAID manuale : il sistema crea un tipo di RAID specificato in base alla quantità di 

HDD selezionata. 

1)  Selezionare RAID manuale . 

2)  Selezionare l'HDD che si desidera utilizzare. 

3)  Impostare i parametri. 

Tabella 8-26 Descrizione dei parametri di creazione manuale 

Parametri Descrizione 

Dispositivo di 

archiviazione 

Selezionare il dispositivo di archiviazione dell'HDD e selezionare 

l'HDD che si desidera aggiungere al RAID. 

 

Diversi tipi di RAID richiedono diverse quantità di HDD e prevarrà 

la situazione reale. 

RAID Seleziona un tipo di RAID che desideri creare. 
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Parametri Descrizione 

Modalità di lavoro 

Imposta la modalità di allocazione delle risorse RAID. 

L'impostazione predefinita è autoadattativa. 

●  Autoadattativo significa che il sistema può regolare 

automaticamente la velocità di sincronizzazione RAID in base al 

carico aziendale corrente. Quando non ci sono attività esterne, 

la velocità di sincronizzazione è elevata. In presenza di attività 

esterne, la velocità di sincronizzazione è bassa. 

●  Sincronizza prima: assegna prima le risorse alla sincronizzazione 

RAID. 

●  Business first: assegna le risorse al business first. 

●  Bilanciamento del carico: alloca equamente le risorse alla 

sincronizzazione aziendale e RAID. 

Nome Imposta nome RAID. 

●  Auto : il sistema crea RAID5 in base alla quantità di HDD. 

1)  Seleziona Auto . 

Figura 8-69 Crea RAID (2) 

 
2)  Impostare i parametri. 
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Tabella 8-27 Descrizione dei parametri automatici 

Parametri Descrizione 

Dispositivo di 

archiviazione 
Selezionare il dispositivo di archiviazione dell'HDD. 

Modalità di lavoro 

Imposta la modalità di allocazione delle risorse RAID. 

L'impostazione predefinita è autoadattativa. 

●  Autoadattativo significa che il sistema può regolare 

automaticamente la velocità di sincronizzazione RAID in 

base al carico aziendale corrente. Quando non ci sono 

attività esterne, la velocità di sincronizzazione è elevata. In 

presenza di attività esterne, la velocità di sincronizzazione è 

bassa. 

●  Sincronizza prima: assegna prima le risorse alla 

sincronizzazione RAID. 

●  Business first: assegna le risorse al business first. 

●  Bilanciamento del carico: alloca equamente le risorse alla 

sincronizzazione aziendale e RAID. 

Passaggio 4 Fare  clic su Avanti . 



 

292 

Figura 8-70 Conferma info (manuale) 

 

Figura 8-71 Conferma info (Auto) 

 
Passaggio 5  Confermare le informazioni. 

 

Se le informazioni immesse sono errate, fare clic su Indietro per impostare 

nuovamente i parametri RAID. 

Passaggio 6  Fare clic su Crea . 

Il sistema inizia a creare RAID. Visualizza le informazioni RAID dopo la creazione. 

Figura 8-72 RAID (2) 

 

Operazioni correlate 

Dopo aver creato il RAID, visualizzare lo stato e i dettagli del disco RAID, cancellare il RAID e 
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riparare il file system. 

Tabella 8-28 Funzionamento RAID 

Nome Operazione 

Visualizza lo stato 

dell'HDD RAID 

Fare clic sul lato destro del nome RAID per aprire l'elenco HDD 

RAID. Serve per visualizzare lo spazio dell'HDD RAID, lo stato e così 

via. 

Visualizza i dettagli 

del RAID 
Fare clic per visualizzare le informazioni dettagliate sul RAID. 

Riparazione del file 

system 

Una volta che non è possibile montare il RAID o non è possibile 

utilizzare correttamente il RAID, è possibile provare a utilizzare la 

funzione di riparazione del file system per risolvere il problema. 

Accedere alla pagina RAID, selezionare uno o più RAID che non è 

possibile montare, fare clic su File System Repair , è possibile 

riparare il file system selezionato dei RAID corrispondenti. Il RAID 

riparato può funzionare correttamente o essere montato. 

Modifica modalità 

di lavoro 

Selezionare uno o più RAID, quindi fare clic su Modalità di lavoro 

per modificare la modalità di lavoro. 

Formatta RAID 

Accedere alla pagina RAID, selezionare uno o più gruppi RAID. Fare 

clic su Formato per formattare il RAID selezionato. 

 

La formattazione del RAID consiste nel cancellare tutti i dati sul RAID 

e cancellare il gruppo RAID. Fate attenzione. 

Elimina RAID 

Accedere alla pagina RAID, selezionare uno o più gruppi RAID. Fare 

clic su Elimina per eliminare il RAID selezionato. 

 

L'eliminazione del RAID comporta la cancellazione di tutti i dati sul 

RAID e l'annullamento del gruppo RAID. Fate attenzione. 

8.5.1.2.2 Creazione di HDD hot spare 

Quando un HDD del gruppo RAID non funziona correttamente o presenta un problema, l'HDD 

hot spare può sostituire l'HDD malfunzionante. Non vi è alcun rischio di perdita di dati e può 

garantire l'affidabilità del sistema di archiviazione. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

STORAGE > RAID > Hot spare . 

Figura 8-73 Riserva a caldo (1) 

 
Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 
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Figura 8-74 Hot spare globale 

 

Figura 8-75 Hot spare privato 

 
Passaggio 3  Selezionare il tipo di creazione hot spare. 

●  Hot spare globale: crea hot spare per tutti i RAID. Non è un HDD hot spare per un 

gruppo RAID specificato. 

●  Hot spare privato: selezionare Private Hot spare e Aggiungilo a un gruppo RAID. 

L'HDD hot spare privato è per un gruppo RAID specificato. 

Passaggio 4  Selezionare uno o più HDD e quindi fare clic su Avanti . 
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Figura 8-76 Conferma info 

 
Passaggio 5  Confermare le informazioni. 

 

Fare clic su Indietro per selezionare di nuovo gli HDD hot spare se si desidera 

modificare le impostazioni. 

Passaggio 6  Fare clic su Crea per salvare le impostazioni. 

Il sistema visualizza le informazioni sull'HDD hot spare aggiunto. 

Figura 8-77 Riserva a caldo (2) 

 

 

Selezionare un HDD hot spare e quindi fare clic su Elimina per eliminare l'HDD hot 

spare. 

8.5.1.3 Disco rigido di rete 

Il disco rigido di rete è un servizio di archiviazione online basato sulla rete che archivia le 

informazioni sul dispositivo nel disco rigido di rete tramite il protocollo iSCSI. 

8.5.1.3.1 Applicazione iSCSI 

Visualizza l'utilizzo del disco rigido di rete, inclusa la capacità rimanente e lo stato del disco 

rigido. 

Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare STORAGE > 

Storage Resource > Network Hard Disk > iSCSI Application . 
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Figura 8-78 Applicazione ISCSI 

 
●  Selezionare un disco rigido di rete, quindi fare clic su Formatta per formattare il disco. La 

formattazione del tuo disco rigido cancellerà tutti i dati dal tuo disco rigido, quindi fallo con 

attenzione. 

●  Fare clic sulla colonna Funzionamento HDD , quindi è possibile selezionare un tipo di 

autorizzazione per il funzionamento dell'HDD. 

◇  Lettura/scrittura: è possibile leggere, modificare, aggiungere ed eliminare i dati di 

questo disco. 

◇  Sola lettura: è possibile leggere solo i dati di questo disco. 

8.5.1.3.2 Gestione iSCSI 

Configurare il disco di rete tramite iSCSI e mappare il disco di rete sul dispositivo in modo che 

il dispositivo possa utilizzare il disco di rete per l'archiviazione. 

 

Assicurarsi che il servizio sia stato abilitato sul server iSCSI e che il server abbia fornito la 

directory dei file condivisi. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

STORAGE > Network Hard Disk > iSCSI Management . 
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Figura 8-79 Disco rigido di rete 

 
Passaggio 2  Fare clic su . 

Figura 8-80 Aggiungi iSCSI 

 
Passaggio 3  Impostare i parametri. 

Tabella 8-29 Parametri del disco rigido di rete 

Parametri Descrizione 

IP del server Immettere l'indirizzo IP del server iSCSI. 

Porta 
Immettere il numero di porta del server iSCSI. È 3260 per 

impostazione predefinita. 
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Parametri Descrizione 

Anonimo 

Se il server iSCSI non ha limiti di autorizzazione, è possibile 

selezionare l'accesso anonimo. 

●  indica che l'accesso anonimo è abilitato e non è necessario 

impostare nome utente e password. 

●  indica che l'accesso anonimo è disabilitato. 

Nome utente Se il permesso di accesso è stato limitato durante la creazione della 

directory dei file condivisi sul server iSCSI, è necessario inserire 

nome utente e password. Parola d'ordine 

Directory di 

archiviazione 

Fare clic su Cerca directory per selezionare la directory di 

archiviazione. 

 

La directory di archiviazione viene generata quando la directory dei 

file condivisi viene creata sul server iSCSI. Ogni directory è un disco 

iSCSI. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

Viene visualizzato il disco di rete aggiunto. 

 

●  Fare clic per eliminare un disco; fare clic su Aggiorna per aggiornare l'elenco 

dei dischi. 

●  Nella pagina Disk Group è possibile configurare i gruppi di dischi di rete. Per i 

dettagli, vedere "8.5.2.1.1 Impostazione del gruppo di dischi" . 

8.5.2 Registrazione video 

8.5.2.1 Modalità di archiviazione 

Assegna dischi o gruppi RAID a diversi gruppi di dischi e archivia video e immagini nel gruppo 

di dischi specificato. 

8.5.2.1.1 Impostazione del gruppo di dischi 

Il disco e il gruppo RAID creato vengono assegnati al gruppo 1 per impostazione predefinita. È 

possibile allocare il disco e il gruppo RAID ad altri gruppi in base alle proprie esigenze 

effettive. 

Il numero predefinito del gruppo di dischi è lo stesso del numero massimo di HDD supportato 

dal sistema. Ad esempio Fox, il dispositivo supporta un numero massimo di 8 HDD, quindi il 

numero predefinito del gruppo di dischi è 8. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ARCHIVIAZIONE > REGISTRAZIONE VIDEO > Modalità di archiviazione > 

Gruppo disco . 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d6951e6a1026
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●  Il valore (come ) accanto al nome del gruppo si riferisce al numero di HDD e 

gruppo RAID nel gruppo di dischi. Se invece viene visualizzato, significa che 

nessun disco rigido o gruppo RAID disponibile nel gruppo di dischi, ma c'è un 

video o un'immagine memorizzata nel gruppo di dischi. 

●  indica la memorizzazione delle immagini. indica l'archiviazione video 

Passaggio 2  Fare clic su un gruppo di dischi. 

Figura 8-81 Gruppo di dischi 

 
Passaggio 3  Selezionare HDD o gruppo RAID da Dischi , quindi trascinare l'HDD o il gruppo 

RAID su un altro gruppo di dischi. 

Il raggruppamento dei dischi ha effetto immediato. 

 

Seleziona tutto per selezionare tutti gli HDD e i gruppi RAID del gruppo di dischi. 

Dopo aver configurato i gruppi di dischi, è anche possibile visualizzare a quale 

gruppo di dischi appartiene il disco, il video o l'immagine selezionati. 

Tabella 8-30 Funzioni del gruppo di dischi 

Funzione Descrizione 

Visualizza il gruppo di dischi 

di un disco, un video o 

un'immagine 

Fare clic su , selezionare un disco o un gruppo 

RAID, quindi fare clic su Query per cercare il gruppo di 

dischi a cui appartiene il disco o il gruppo RAID 

selezionato. 

Visualizza gruppi di dischi di 

video o immagini 

Selezionare Video o Immagine da , quindi fare 

clic su Query per cercare i gruppi di dischi del tipo 

selezionato. 

8.5.2.1.2 Impostazione della memorizzazione di video/immagini 

I video/le immagini di tutti i canali vengono archiviati nel gruppo di dischi 1 per impostazione 

predefinita. È possibile archiviare i video/immagini in diversi gruppi di dischi in base alle 

effettive esigenze. Sono disponibili due metodi per impostare la memorizzazione di 

video/immagini. 
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Questa sezione utilizza, ad esempio, la memorizzazione di video. Per memorizzare le immagini, 

la procedura è simile. 

Metodo 1: selezione del gruppo di dischi 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

MEMORIZZAZIONE > REGISTRAZIONE VIDEO > Modalità di archiviazione > 

Video . 

Figura 8-82 Video 

 
Passaggio 2  Selezionare la modalità di filtraggio dall'elenco a discesa Elaborazione batch . 

●  Per nome canale: selezionare il canale in base al nome del canale. 

●  Per numero di canale logico: selezionare il canale collegato al dispositivo. In 

questo caso, è necessario configurare il numero del canale iniziale e il numero 

del canale finale . 

Passaggio 3  Nell'elenco a discesa Seleziona gruppo di dischi , selezionare il gruppo di 

dischi di destinazione. 

 

Nell'elenco a discesa viene visualizzato solo il gruppo di dischi con HDD o gruppo 

RAID disponibile. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

Passaggio 5  Il raggruppamento dei dischi ha effetto immediato. 
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Metodo 2: trascinamento del canale 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

REGISTRAZIONE VIDEO > Modalità di archiviazione > Video . 

Passaggio 2  Fare clic su un gruppo di dischi. 

I canali collegati del gruppo di dischi vengono visualizzati in Elenco dispositivi . 

 

●  Viene visualizzato solo il gruppo di dischi con HDD o gruppo RAID disponibile o 

canale collegato. 

●  Il valore (come ) accanto al nome del gruppo si riferisce al numero di HDD e 

gruppo RAID nel gruppo di dischi. Se invece viene visualizzato, significa che 

nessun disco rigido o gruppo RAID disponibile nel gruppo di dischi, ma c'è un 

video o un'immagine memorizzata nel gruppo di dischi. 

Figura 8-83 Elenco dispositivi 

 
Passaggio 3  (Facoltativo) Fare clic per abilitare il bilanciamento del carico, quindi l'icona 

diventa blu. Per disabilitarlo, fai di nuovo clic su di esso, quindi l'icona diventa grigia. 

●  Dopo aver abilitato il bilanciamento del carico, se un gruppo di dischi non dispone 

di un disco utilizzabile, il video di tutti i canali che appartengono a questo gruppo 

di dischi verrà archiviato in tutti i gruppi di dischi utilizzabili. 

●  Quando il bilanciamento del carico non è abilitato, se un gruppo di dischi non 

dispone di un disco utilizzabile, il video di tutti i canali che appartengono a questo 

gruppo di dischi verrà archiviato in un altro gruppo di dischi utilizzabile. 

Passaggio 4  Selezionare un canale dall'elenco dei dispositivi e trascinare il canale nel gruppo 

di dischi di destinazione. 
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Passaggio 5  Il raggruppamento dei dischi ha effetto immediato. 

8.5.2.2 Programma di registrazione 

Configura le modalità di registrazione e le pianificazioni per i canali. 

8.5.2.2.1 Modalità di registrazione 

Configura le modalità di registrazione per i canali. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

MEMORIZZAZIONE > REGISTRAZIONE VIDEO > Pianifica . 

Passaggio 2  Trovare la telecamera per la quale si desidera configurare un programma di 

registrazione, selezionare i metodi di registrazione per i tipi di streaming. 

●  significa che il tipo è selezionato. 

●  Substream1 e Substream2 non possono essere abilitati contemporaneamente. 

●  Auto: registra automaticamente in base alla pianificazione. 

●  Manuale: registra 24 ore su 24 e non risponde al programma di registrazione. 

●  Chiudi: nessuna registrazione e non risponde al programma di registrazione. 

Passaggio 3  Selezionare un metodo di registrazione. 

Passaggio 4  (Facoltativo) fare clic per disabilitare la configurazione del programma di 

registrazione del canale selezionato 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

Figura 8-84 Modalità di registrazione 

 

8.5.2.2.2 Programma di registrazione 

Configurare le pianificazioni di registrazione di video e immagini in modo che il dispositivo 

registri e acquisisca le immagini come configurato nel periodo specificato. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

MEMORIZZAZIONE > REGISTRAZIONE VIDEO > Pianifica . 

Passaggio 2  Fare clic su , quindi impostare un programma di registrazione. 
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Figura 8-85 Impostare un programma di registrazione 

 
1.  Impostare il programma di registrazione generale . 

2.  Selezionare la casella di controllo Generale per abilitare la funzione. 

3.  Fare clic su Aggiungi pianificazione . 

4.  Fare clic su , assegnare un nome alla pianificazione, selezionare un tipo e 

quindi fare clic su OK . 

5.  Specificare le ore di registrazione trascinando i cursori sulle barre del giorno. 

●  Sempre efficace: registra in base alla pianificazione. 

●  Personalizza: selezionare questa opzione, fare clic per definire i periodi di 

validità della pianificazione. 
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Figura 8-86 Aggiungere una pianificazione 

 
6.  Fare clic su Salva . 

Passaggio 3  Impostare altri parametri e quindi fare clic su OK . 

●  Registra eventi: registra i video degli eventi. 

●  Pre-registrazione: la durata della registrazione prima dell'evento. 

●  ANR: rifornimento automatico della rete. Quando ANR è abilitato (facendo clic su 

), il dispositivo scaricherà i video registrati da IPC e memorizzati sulla scheda 

SD della fotocamera durante la disconnessione dalla rete. Immettere la durata del 

video da scaricare da IPC. Il dispositivo scaricherà solo la lunghezza definita del 

video anche se la disconnessione è più lunga. 

 

Assicurarsi che l'IPC disponga di una scheda SD e stia registrando. 

●  Registra flusso: consente di selezionare i tipi di flusso e le modalità di 

registrazione. 

●  Durata registrazione istantanea: la durata della registrazione istantanea. Dopo aver 

avviato la registrazione istantanea sulla pagina LIVE , se non si interrompe la 

registrazione, si interromperà automaticamente dopo la durata definita. 

●  Scatto manuale: il numero di immagini per ciascuna azione di acquisizione 

manuale. Immettere un valore per specificare il numero di secondi tra ciascuna 

immagine. 

●  Event Snap: il numero di immagini catturate per ciascun evento. 
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●  Copia in: Copia le impostazioni correnti su altri canali. 

8.5.2.3 Base 

Configura la modalità di archiviazione quando lo spazio su disco è esaurito e la cancellazione 

automatica dei file scaduti. 

8.5.2.3.1 Impostazione della modalità di archiviazione 

Configurare la modalità di archiviazione quando non c'è più spazio disponibile su disco. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

MEMORIZZAZIONE > REGISTRAZIONE VIDEO > Modalità di archiviazione . 

Passaggio 3  Impostare la modalità di archiviazione. 

●  Sovrascrivi : quando lo spazio libero sull'HDD è inferiore a 100 GB o al 2% dello 

spazio totale (prevale il valore maggiore tra i due), il dispositivo elimina 100 GB dei 

file registrati per primi e continua a registrare. 

 

I dati verranno sovrascritti in modalità Sovrascrittura . Torna indietro nel tempo. 

●  Stop : quando lo spazio libero sull'HDD è inferiore al tasso di allarme dello spazio 

libero definito per lo spazio totale, viene attivato un allarme e il dispositivo 

continua a registrare fino all'esaurimento dello spazio libero sull'HDD. 

Figura 8-87 Modalità di archiviazione 

 
Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

8.5.2.3.2 Impostazione dell'eliminazione automatica dei file 

È possibile abilitare il dispositivo in modo che elimini automaticamente i file più vecchi di un 

certo numero di giorni. 

Passo 1  Accedi a PCAPP. 

Passaggio 2  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

MEMORIZZAZIONE > REGISTRAZIONE VIDEO > Modalità di archiviazione . 

Passaggio 3  Impostare l'eliminazione automatica dei file. 

●  Mai : il dispositivo non elimina automaticamente i file. 

●  Personalizza : il dispositivo elimina automaticamente i file più vecchi del numero 

di giorni configurato. 
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I file eliminati non possono essere recuperati. 

Figura 8-88 Elimina file scaduti 

 
Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

8.5.2.4 Trasferimento record 

Quando il dispositivo e un IPC sono disconnessi, l'IPC continua a registrare e memorizza la 

registrazione nella scheda SD. Dopo che la rete è stata ripristinata, il dispositivo scaricherà la 

registrazione durante la disconnessione dall'IPC. 

Due modi per il trasferimento dei record dopo il ripristino della rete. 

●  Download automatico: dopo il ripristino della rete, il dispositivo scarica automaticamente la 

registrazione nel periodo di tempo impostato. 

●  Download manuale: se ANR non è abilitato quando si imposta la pianificazione della 

registrazione, dopo il ripristino della rete, il dispositivo non può scaricare automaticamente 

la registrazione durante la disconnessione, ma l'utente può creare manualmente l'attività di 

download. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

STORAGE > VIDEO RECORDING > Record Transfer . 

Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 

Figura 8-89 Aggiungi 

 
Passaggio 3  Selezionare Per nome canale o Per numero canale nell'elenco a discesa 

Elaborazione batch . 

Passo 4  Imposta il periodo di tempo del video da cercare. 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

Viene visualizzato l'avanzamento del trasferimento. 
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Selezionare un'attività di trasferimento, fare clic su Elimina per eliminarla. Non è 

possibile eliminare un'attività in corso. 

8.6 Strategia di sicurezza 

Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, selezionare SICUREZZA . Viene 

visualizzata la pagina SICUREZZA . 

Imposta la strategia di sicurezza per garantire la rete del dispositivo e la sicurezza dei dati. 

Include HTTPS, imposta i diritti di accesso IP dell'host, abilita la protezione della sicurezza della 

rete. 

8.6.1 HTTPS 

HTTPS può utilizzare mezzi tecnologici affidabili e stabili per garantire la sicurezza delle 

informazioni e dei dispositivi degli utenti e la sicurezza dei dati di comunicazione. Dopo aver 

installato il certificato, è possibile utilizzare HTTPS sul PC per accedere al dispositivo. 

 

●  La funzione HTTPS è solo per interfaccia web e PCAPP. 

●  Si consiglia di abilitare il servizio HTTPS. In caso contrario, potresti rischiare la perdita di 

dati. 

8.6.1.1 Installazione del certificato 

Esistono due modi per installare il certificato. 

●  Creare manualmente un certificato e quindi installarlo. 

●  Caricare un certificato di firma e quindi installarlo. 

8.6.1.1.1 Installazione del certificato creato 

Installa manualmente il certificato creato. Include la creazione del certificato sul dispositivo, il 

download e l'installazione del certificato sul PC. 

 

●  Creare e installare il certificato radice se è la prima volta che si utilizza HTTPS o se è stato 

modificato l'indirizzo IP del dispositivo. 

●  Dopo aver creato il certificato del server e aver installato il certificato radice, scaricare e 

installare il certificato radice sul nuovo PC oppure scaricare il certificato e copiarlo sul 

nuovo PC. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Credenziali . 
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Passaggio 2  Creare un certificato sul dispositivo. 

1)  Fare clic su Crea certificato . 

2)  Impostare i parametri come richiesto. 

 

IP/dominio deve essere l'IP del dispositivo o il dominio. 

3)  Fare clic su OK . 

Il sistema inizia a installare il certificato, quindi visualizza le informazioni sul 

certificato dopo l'installazione. 

Passaggio 3  Scarica il certificato. 

1)  Fare clic su . 

Viene visualizzata la pagina Apertura ca.crt . 

2)  Fare clic su Salva file per selezionare il percorso di salvataggio del file. 

3)  Fare clic su Salva . 

Il sistema inizia a scaricare il file del certificato. 

Passaggio 4  Installare il certificato radice sul PC. 

1)  Fare doppio clic sul certificato. 

Il sistema visualizza la pagina di avviso di sicurezza dei file aperti . 

2)  Fare clic su Apri . 

3)  Fare clic su Installa certificato . 

4)  Seguire le istruzioni per importare il certificato. 

Il sistema torna alla pagina del certificato . 

Passaggio 5  Fare clic su OK per completare l'installazione del certificato. 

Figura 8-90 Certificato installato 

 

8.6.1.1.2 Installazione del certificato di firma 

Carica il certificato di firma da installare. 

Prerequisiti 

Prima dell'installazione, assicurati di aver ottenuto un certificato di firma sicuro e valido. 
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Procedura 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Credenziali . 

Passaggio 2  Fare clic su Installa certificato di firma . 

Figura 8-91 Installa certificato di firma 

 
Passaggio 3  Fare clic su Sfoglia , quindi selezionare il file del certificato e delle credenziali. 

Passaggio 4  Fare clic su Installa . 

Il sistema inizia a installare il certificato, quindi visualizza le informazioni sul certificato 

dopo l'installazione. 

Passaggio 5  Installare il certificato radice sul PC. Vedere "8.6.1.1.1 Installazione del certificato 

creato" per informazioni dettagliate. 

 

Questo certificato radice è quello ottenuto con il certificato firmato. 

8.6.1.2 Abilitazione di HTTPS 

Dopo aver installato il certificato e abilitato la funzione HTTPS, è possibile utilizzare HTTPS sul 

PC per accedere al dispositivo. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Credenziali . 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione HTTPS. 

Passaggio 3  Fare clic per abilitare Compatibile con TLSv1.1 e versioni precedenti . 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d7214e6a1026
file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d7214e6a1026
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TLS (Transport Layer Security) fornisce privacy e integrità dei dati tra due programmi 

applicativi di comunicazione. 

Figura 8-92 Credenziali 

 
Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

Dopo aver salvato correttamente le impostazioni, è possibile utilizzare HTTPS per 

accedere all'interfaccia web. 

Aprire il browser, immettere https:// indirizzo IP:porta nella barra degli indirizzi, 

quindi premere Invio e viene visualizzata la pagina di accesso. 

 

●  L'indirizzo IP è l'IP del dispositivo o il nome del dominio. 

●  Porta si riferisce al numero di porta HTTPS del dispositivo. Se la porta HTTPS è il 

valore predefinito 443, basta usare https://indirizzo IP per accedere. 

8.6.1.3 Disinstallazione del certificato 

Disinstallare il certificato. 

 

●  Non è possibile utilizzare la funzione HTTPS dopo aver disinstallato il certificato. 

●  Il certificato non può essere ripristinato dopo essere stato disinstallato. Siiprudente. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Credenziali . 
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Figura 8-93 Disinstalla 

 
Passaggio 2 Fare  clic su Disinstalla . 

Il sistema fa apparire una finestra di conferma. 

Passaggio 3  Fare clic su OK per disinstallare il certificato. 

8.6.2 Configurazione del permesso di accesso 

Impostare gli indirizzi IP specificati per accedere al dispositivo, per migliorare la rete del 

dispositivo e la sicurezza dei dati. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Filtro IP . 

Figura 8-94 Filtro IP 

 
Passaggio 2  Selezionare Diritti di accesso IP. 

●  Consenti tutti gli accessi: consente a tutti gli indirizzi IP nello stesso segmento IP 
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di accedere al dispositivo. 

●  Rifiuta elenco di accesso: significa che l'indirizzo IP nell'elenco non può accedere 

al dispositivo. 

●  Consenti elenco di accesso: significa che l'indirizzo IP nell'elenco può accedere al 

dispositivo. 

Passaggio 3  Aggiungere l'host IP. 

 

I seguenti passaggi servono per impostare l'elenco di accesso rifiutato o consentire 

l'elenco di accesso. 

1)  Fare clic su Aggiungi . 

2)  Selezionare Aggiungi tipo e impostare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC dell'host IP. 

●  IP singolo: immettere l'indirizzo IP dell'host. 

●  Segmento IP: immettere il segmento IP. Può aggiungere più indirizzi IP nel 

segmento IP corrente. 

●  MAC: immettere l'indirizzo MAC dell'host IP. 

3)  Fare clic su OK per aggiungere l'host IP. 

Il sistema visualizza l'elenco degli host IP aggiunti. 

 

●  Fare clic su Aggiungi per aggiungere altri host IP. 

●  Fare clic su per modificare l'host IP. 

●  Selezionare un host IP e quindi fare clic su Elimina per eliminare. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

8.6.3 Protezione di sicurezza 

Impostare la strategia di blocco della password di accesso una volta che l'errore della 

password di accesso ha superato la soglia specificata entro il periodo di tempo definito. Il 

sistema può bloccare l'host IP corrente per un periodo di tempo. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Protezione di sicurezza . 



 

313 

Figura 8-95 Protezione di sicurezza (1) 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare la funzione di protezione della sicurezza. 

●  Remoto: quando si utilizza l'interfaccia Web, PCAPP per accedere al dispositivo in 

remoto, una volta che l'errore della password di accesso ha superato la soglia 

entro il periodo di tempo definito, il sistema blocca l'host IP per un periodo di 

tempo. 

●  Locale: quando si accede al menu locale del dispositivo, una volta che l'errore 

della password di accesso ha superato la soglia entro il periodo di tempo definito, 

il sistema blocca l'account per un periodo di tempo. 

Passaggio 3  Impostare la strategia di blocco in base alla situazione attuale. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

Una volta che l'host IP è stato bloccato, è possibile visualizzare l'host IP bloccato 

nell'elenco. Selezionare un host IP e quindi fare clic su Sblocca o fare clic sull'host 

IP corrispondente da sbloccare. 

Passaggio 5  (Facoltativo) Fare clic su Evento di blocco dell'accesso per accedere alla pagina 

Evento in cui è possibile selezionare Evento anomalo > Blocca per configurare un 

evento di blocco . 

8.6.4 Abilitazione del servizio di sistema 

Abilita i servizi di sistema per l'accesso di terze parti. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Servizio di sistema . 
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Figura 8-96 Servizio di sistema 

 
Passaggio 2  Abilitare o disabilitare il servizio di sistema in base alla situazione attuale. 

Tabella 8-31 Servizio di sistema 

Servizio di 

sistema 
Descrizione 

SSH 

Dopo aver abilitato questa funzione, è possibile accedere al Dispositivo 

tramite protocollo SSH per eseguire il debug del sistema e la 

configurazione IP. Questa funzione è disabilitata per impostazione 

predefinita. 

 

Si consiglia di disabilitare questa funzione. Altrimenti potrebbero esserci 

rischi per la sicurezza. 

Spinta del 

telefono 

cellulare 

Dopo aver abilitato questa funzione, è possibile accedere al Dispositivo 

con client di telefonia mobile per ricevere informazioni dal Dispositivo. 

 

Si consiglia di disabilitare questa funzione. Altrimenti potrebbero esserci 

rischi per la sicurezza. 

Abilita CGI 

Dopo aver abilitato questa funzione, la piattaforma di terze parti può 

connettere il dispositivo tramite il protocollo CGI. 

 

Si consiglia di disabilitare questa funzione. Altrimenti potrebbero esserci 

rischi per la sicurezza. 

Attiva ONVIF 

Dopo aver abilitato questa funzione, altri dispositivi possono connettersi 

al dispositivo tramite il protocollo ONVIF. 

 

Si consiglia di disabilitare questa funzione. Altrimenti potrebbero esserci 

rischi per la sicurezza. 
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Servizio di 

sistema 
Descrizione 

Esegui registro 
Dopo averlo abilitato, è possibile visualizzare i registri di esecuzione del 

sistema in Intelligent Diagnosis > Run Log . 

La password 

scade tra 

Configurare l'intervallo di scadenza della password. Il dispositivo richiede 

di modificare la password quando la password scade. 

Crittografia 

della 

trasmissione 

audio/video 

Quando questa funzione è abilitata, la trasmissione in streaming sarà 

crittografata. 

 

Ti consigliamo di abilitare questa funzione. Altrimenti potresti rischiare la 

perdita di dati. 

RTSP su TLS 

Abilitare questa funzione per crittografare la trasmissione del flusso. 

Si consiglia di abilitare questa funzione. Altrimenti potresti rischiare la 

perdita di dati. 

Modalità di 

autenticazione 

del protocollo 

privato 

Selezionare una modalità di autenticazione del protocollo privato tra la 

modalità di sicurezza e la modalità compatibile. Si consiglia la modalità 

compatibile. 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 

8.6.5 Configurazione del firewall 

Migliora la sicurezza della rete e dei dati vietando il ping e la mezza connessione. 

●  PING proibito: quando PING proibito è abilitato, il dispositivo non risponde alle richieste 

Ping. 

●  Anti Half Connection: quando Anti Half Connection è abilitato e il dispositivo può fornire il 

servizio normalmente in caso di attacco half-connection. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Firewall . 

Figura 8-97 Firewall 

 
Passaggio 2  Fare clic per abilitare PING Prohibited o Anti Hal Connection. 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 
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8.6.6 Configurazione del permesso di sincronizzazione dell'ora 

Configura le autorizzazioni delle azioni di sincronizzazione dell'ora da altri dispositivi o server. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SICUREZZA > Sincronizza ora . 

Passaggio 2  Fare clic per abilitare la restrizione della sincronizzazione dell'ora. 

Passaggio 3  Selezionare Lista consentita o Lista bloccata . 

●  Gli host nella lista consentita hanno il permesso di sincronizzare l'ora del 

dispositivo. 

●  Gli host nella blocklist non possono sincronizzare l'ora del dispositivo. 

Passaggio 4  Nella pagina Lista consentita o nella pagina Lista bloccata , aggiungere gli 

host. 

1)  Fare clic su Aggiungi . 

Figura 8-98 Aggiungere un host 

 
2)  Selezionare una versione IP, quindi inserire un indirizzo IP. 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

È inoltre possibile eseguire le seguenti funzioni dopo aver configurato la lista 

consentita o la lista bloccata. 

Tabella 8-32 Altre funzioni 

Funzione Descrizione 

Modifica indirizzo IP Fare clic per modificare l'indirizzo IP. 

Elimina indirizzo IP Fare clic per eliminare un host dall'elenco. 

Configura 

l'autorizzazione 

dell'indirizzo IP 

Fare clic sul corrispondente di ciascun host, in modo da 

abilitare la configurazione della lista consentita o della lista 

bloccata per l'host. 

Fare clic per disabilitare la configurazione della lista consentita 

o bloccata per l'host. 

8.7 Gestione dell'account 

L'account del dispositivo adotta la modalità di gestione a due livelli: utente e gruppo di utenti. 

Puoi gestire le loro informazioni di base. Per gestire comodamente l'utente, si consiglia che le 

autorizzazioni utente generali siano inferiori alle autorizzazioni utente di alto livello. 
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●  Per garantire la sicurezza del dispositivo, immettere la password di accesso corretta per 

utilizzare la pagina ACCOUNT (ad esempio, aggiungere o eliminare utente). 

●  Dopo aver inserito una password di accesso corretta nella pagina ACCOUNT , se non si 

chiude la pagina ACCOUNT , è possibile eseguire direttamente altre operazioni. Se chiudi la 

pagina e la inserisci di nuovo, dovrai inserire nuovamente la password di accesso corretta. 

8.7.1 Gruppo utenti 

Utenti diversi potrebbero disporre di autorizzazioni diverse per accedere al dispositivo. Puoi 

dividere gli utenti in diversi gruppi. È facile mantenere e gestire le informazioni dell'utente. 

●  Il sistema supporta un massimo di 64 gruppi di utenti. Il nome del gruppo di utenti 

supporta un massimo di 64 caratteri. 

●  Il sistema ha due gruppi utenti predefiniti (di sola lettura): admin e ONVIF. 

●  Crea un nuovo gruppo utenti sotto la radice. 

8.7.1.1 Aggiunta di un gruppo di utenti 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ACCOUNT . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra, quindi fare clic 

nell'angolo in basso a sinistra. 

Passaggio 3  Immettere la password di accesso dell'utente corrente, quindi fare clic su OK . 

Il sistema crea un gruppo di utenti e visualizza la pagina delle proprietà . 

Figura 8-99 Proprietà gruppo utenti 

 
Passaggio 4  Impostare i parametri. 
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Tabella 8-33 Gruppo utenti 

Parametri Descrizione 

Nome 

Imposta il nome del gruppo di utenti. 

Il nome va da 1 a 64 caratteri. Può contenere lettere inglesi, 

numeri e caratteri speciali ("_", "@", "."). 

Nome del gruppo 
Visualizza il nodo dell'organizzazione del gruppo di utenti. Il 

sistema riconosce automaticamente il nome del gruppo. 

Descrizione Immettere le informazioni sulla descrizione del gruppo di utenti. 

Lista degli utenti Visualizza le informazioni utente del gruppo corrente. 

Passaggio 5  Selezionare l'autorità utente. 

1)  Fare clic sulla scheda Autorità . 

Figura 8-100 Autorità 

 
2)  Impostare le autorità del gruppo di utenti in base alla situazione attuale. 

●  : significa che ha l'autorità corrispondente. 

●  Selezionare la casella in cima all'elenco delle autorità (come (0) Controllo 

autorità) per selezionare tutte le autorizzazioni della categoria corrente. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

8.7.1.2 Eliminazione di un gruppo di utenti 

 

●  Prima di eliminare un gruppo di utenti, eliminare prima tutti gli utenti del gruppo corrente. 

Il gruppo utenti non può essere ripristinato dopo essere stato eliminato. Siiprudente. 

●  L'amministratore e l'utente ONVIF non possono essere eliminati. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ACCOUNT . 

Passaggio 2  Selezionare il gruppo utenti e fare clic su . 

Passaggio 3  Immettere la password di accesso dell'utente corrente, quindi fare clic su OK . 



 

319 

Passaggio 4  Fare clic su OK nella pagina del prompt. 

8.7.2 Utente del dispositivo 

L'utente del dispositivo deve accedere e gestire il dispositivo. L'amministratore di sistema 

predefinito è admin. Serve per aggiungere un utente e quindi impostare le autorizzazioni 

corrispondenti, in modo che l'utente possa accedere alle risorse solo all'interno del proprio 

intervallo di diritti. 

 

delle autorizzazioni del gruppo utenti . È di sola lettura. 

8.7.2.1 Aggiunta di un utente 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ACCOUNT . 

Passaggio 2  Selezionare il gruppo di utenti admin o un altro gruppo di utenti appena 

aggiunto, quindi fare clic su nell'angolo in basso a sinistra. 

Passaggio 3  Immettere la password di accesso dell'utente corrente, quindi fare clic su OK . 

Figura 8-101 Proprietà 

 
Passaggio 4  Impostare i parametri. 

Tabella 8-34 Gestione utenti 

Parametri Descrizione 

Nome 

Imposta nome utente. 

Il nome varia da 1 a 31 caratteri. Può contenere lettere 

inglesi, numeri e caratteri speciali ("_", "@", "."). 

Nome del gruppo 
Visualizza il nodo dell'organizzazione utente. Il sistema lo 

identifica automaticamente. 
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Parametri Descrizione 

Parola d'ordine Nella casella della nuova password, inserisci la nuova 

password e inseriscila nuovamente nella casella Conferma 

password. 

La password va da 8 a 32 caratteri non vuoti. Può contenere 

lettere, numeri e caratteri speciali (esclusi ' ";: & e spazio). La 

password deve contenere almeno due categorie. Di solito si 

consiglia la password sicura. 

Conferma password 

Descrizione Immettere le informazioni sulla descrizione dell'utente. 

Passaggio 5  (Facoltativo) Fare clic sulla scheda Autorità per visualizzare l'autorizzazione 

dell'utente. 

Figura 8-102 Autorità 

 
Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

8.7.2.2 Funzionamento 

Dopo aver aggiunto un utente, è possibile modificare le informazioni sull'utente o eliminare 

l'utente. 

 

L'utente con autorità di gestione dell'account può modificare le proprie informazioni e quelle 

di altri utenti. 

Tabella 8-35 Operazioni utente 

Nome Operazione 

Modifica le 

informazioni 

dell'utente 

Seleziona un utente dall'elenco degli utenti. Viene visualizzata la 

pagina delle proprietà dell'utente ed è possibile modificare la 

password di accesso e le informazioni sulla descrizione 

dell'utente. 
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Nome Operazione 

Elimina utente 

Selezionare un utente dall'elenco degli utenti, quindi fare clic 

per eliminarlo. 

 

●  Prima di eliminare un utente online, bloccare prima l'utente. 

Per i dettagli, vedere "9.6.1 Utente online" . 

●  Le informazioni utente non possono essere ripristinate dopo 

essere state eliminate. Siiprudente. 

8.7.3 Manutenzione password 

Mantenere e gestire la password di accesso dell'utente. 

8.7.3.1 Modifica della password 

Cambia la password di accesso dell'utente. 

8.7.3.1.1 Modifica della password dell'utente corrente 

Passaggio 1  Fare clic nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare Modifica password . 

Passaggio 2  Immettere la vecchia password, la nuova password e quindi confermare. 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

8.7.3.1.2 Modifica della password di un altro utente 

 

Solo l'account Admin supporta questa funzione. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ACCOUNT . 

Passaggio 2  Selezionare un utente. 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d7462e6a1026
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Figura 8-103 Proprietà 

 
Passaggio 3  Fare clic su . 

Passaggio 4  Immettere la password di accesso dell'utente corrente, quindi fare clic su OK . 

Viene visualizzata la pagina Modifica password . 

Figura 8-104 Modifica password 

 
Passaggio 5  Nella casella Nuova password , immettere la nuova password e immetterla 

nuovamente nella casella Conferma password . 

Passaggio 6  Fare clic su OK . 

8.7.3.2 Reimpostazione della password 

Puoi utilizzare l'indirizzo e-mail o rispondere alle domande di sicurezza per reimpostare la 

password una volta dimenticata. È possibile reimpostare la password solo sull'interfaccia locale 

del dispositivo. 
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Quando la funzione di reimpostazione della password non è abilitata, la password non può 

essere reimpostata se le domande di sicurezza non sono impostate. 

8.7.3.2.1 Lasciare l'indirizzo e-mail e le domande di sicurezza 

Abilita la funzione di reimpostazione della password, lascia un indirizzo email e imposta le 

domande di sicurezza. Puoi utilizzare solo l'interfaccia locale per impostare le domande di 

sicurezza. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ACCOUNT . 

Passaggio 2  Selezionare il nodo radice nella struttura dei dispositivi a sinistra. 

Passaggio 3  Fare clic per abilitare la funzione di reimpostazione della password. 

Passaggio 4  Immettere un indirizzo e-mail per reimpostare la password. 

Passaggio 5  Impostare le domande di sicurezza. Disponibile solo sull'interfaccia locale del 

dispositivo. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

8.7.3.2.2 Reimpostazione della password sull'interfaccia locale 

Passaggio 1  Collegare un display al dispositivo, quindi andare alla pagina di accesso del 

dispositivo. 

Figura 8-105 Accesso 

 
Passaggio 2  Fare clic su Password dimenticata ? . 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

●  Se sono state impostate le informazioni sull'indirizzo e-mail, viene visualizzato il 

codice QR. 

●  Se non sono state impostate le informazioni sull'indirizzo e-mail, viene visualizzata 

l'interfaccia dell'indirizzo e-mail. Dopo aver impostato le informazioni sull'indirizzo 

e-mail e fatto clic su Avanti , viene visualizzato il codice QR. 



 

324 

Figura 8-106 Immettere l'indirizzo e-mail 

 

Figura 8-107 Scansione codice QR 

 
Passaggio 4  Reimpostare la password. 
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Figura 8-108 Domande di sicurezza 

 
Passaggio 5  Fare clic su Avanti . 

Figura 8-109 Impostazione nuova password 

 
Passaggio 6  Impostare i parametri. 

Tabella 8-36 Descrizione dei parametri della password 

Parametri Descrizione 

Utente Il nome utente predefinito è admin. 

Parola d'ordine Nella casella Nuova password , inserire la nuova password e 



 

326 

Parametri Descrizione 

Conferma password 

inserirla nuovamente nella casella Conferma password . 

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 ' " ; : &). 

Immettere una password complessa in base alla sicurezza della 

password indicazione. 

Domanda tempestiva 

Dopo aver impostato il prompt, quando si punta su nella 

pagina di accesso, il sistema visualizza un prompt per aiutarti a 

ricordare la password. 

La funzione di domanda rapida è solo per la pagina di accesso 

locale. Vedere la pagina attuale per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Conferma modifica . 

Puoi accedere con la nuova password. 

8.7.3.2.3 Reimpostazione della password sul Web 

Prerequisiti 

Assicurati di aver configurato l'indirizzo email collegato. 

Procedura 

Passaggio 1  Immettere l'indirizzo IP del dispositivo nella barra degli indirizzi del browser, 

quindi premere Invio. 

Figura 8-110 Accesso 

 
Passaggio 2  Fare clic su Password dimenticata ? . 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

Passaggio 4  Seguire le istruzioni sullo schermo per ottenere il codice di sicurezza, quindi 

inserire il codice di sicurezza. 
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Figura 8-111 Domande di sicurezza 

 
Passaggio 5  Fare clic su Avanti . 

Passaggio 6  Impostare una nuova password. 

Figura 8-112 Impostazione nuova password 

 

Tabella 8-37 Descrizione dei parametri della password 

Parametri Descrizione 

Utente Il nome utente predefinito è admin. 

Parola d'ordine Nella casella Nuova password , inserire la nuova password e 
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Parametri Descrizione 

Conferma password 

inserirla nuovamente nella casella Conferma password . 

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 ' " ; : &). 

Immettere una password complessa in base alla sicurezza della 

password indicazione. 

Domanda tempestiva 

Dopo aver impostato il prompt, quando si punta su nella 

pagina di accesso, il sistema visualizza un prompt per aiutarti a 

ricordare la password. 

La funzione di domanda rapida è solo per l'accesso locale. 

Vedere la pagina attuale per informazioni dettagliate. 

Passaggio 7  Fare clic su Conferma modifica . 

Puoi accedere con la nuova password. 

8.7.4 ONVIF 

Quando il dispositivo remoto si connette al dispositivo tramite il protocollo ONVIF, utilizzare 

l'account ONVIF verificato. 

 

●  Il sistema adotta tre gruppi di utenti ONVIF (admin, user e operator). Non è possibile 

aggiungere manualmente un gruppo di utenti ONVIF. 

●  Non è possibile aggiungere direttamente un utente al gruppo ONVIF. 

8.7.4.1 Aggiunta utente ONVIF 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ACCOUNT . 

Passaggio 2  Selezionare il gruppo utenti in ONVIF. 
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Figura 8-113 ONVIF 

 
Passaggio 3  Fare clic nell'angolo in basso a sinistra della pagina Proprietà . 

Passaggio 4  Immettere la password di accesso dell'utente corrente, quindi fare clic su OK . 

Figura 8-114 Proprietà ONVIF 

 
Passaggio 5  Impostare i parametri. 
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Tabella 8-38 Descrizione parametri ONVIF 

Parametri Descrizione 

nome utente 

Imposta nome utente ONVIF. 

Il nome varia da 1 a 31 caratteri. Può contenere lettere inglesi, 

numeri e caratteri speciali (_ @ .). 

Nome del gruppo 
Visualizza il nodo dell'organizzazione utente. Il sistema lo 

identifica automaticamente. 

Parola d'ordine Impostare la password utente ONVIF. 

La password va da 8 a 32 caratteri non vuoti. Può contenere 

lettere, numeri e caratteri speciali (esclusi ' ";: & e spazio). La 

password deve contenere almeno due categorie. Di solito si 

consiglia la password complessa. 

Conferma password 

Descrizione Immettere le informazioni sulla descrizione dell'utente ONVIF. 

Passaggio 6  Fare clic su Salva . 

8.7.4.2 Eliminazione utente ONVIF 

 

L'eliminazione dell'account amministratore non è supportata. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

ACCOUNT . 

Passaggio 2  Selezionare ONVIF e fare clic su . 

Passaggio 3  Immettere la password di accesso dell'utente corrente, quindi fare clic su OK . 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

8.8 Configurazione del sistema 

Fare clic o fare clic sulla pagina di configurazione, selezionare SISTEMA . Viene 

visualizzata la pagina SISTEMA . 

Imposta le impostazioni di base del sistema, come i parametri generali, l'ora, i parametri di 

visualizzazione, la pianificazione e la voce. 
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Figura 8-115 Gestione del sistema 

 

8.8.1 Impostazione dei parametri di sistema 

Imposta la lingua del sistema, lo standard, il tempo di disconnessione dell'utente, la tastiera 

virtuale e la velocità di movimento del mouse. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SISTEMA > Generale > Sistema . 

Figura 8-116 Configurazione delle impostazioni di sistema 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 

Tabella 8-39 Descrizione dei parametri di sistema 

Parametri Descrizione 

Lingua Imposta la lingua del sistema. 

Standard 

Seleziona lo standard video. 

●  PAL è utilizzato principalmente in Cina, Medio Oriente ed 

Europa. 

●  NTSC è utilizzato principalmente in Giappone, Stati Uniti 

d'America, Canada e Messico. 

 

Come standard tecnico per l'elaborazione di segnali video e 

audio, PAL e NTSC si differenziano principalmente per la codifica, 

la modalità di decodifica e la frequenza di scansione del campo. 
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Parametri Descrizione 

Tempo di 

disconnessione 

dell'utente 

Imposta l'intervallo di disconnessione automatica dopo che 

rimani inattivo per un determinato periodo o il dispositivo supera 

il valore impostato. Dopo il logout automatico, l'utente deve 

effettuare nuovamente il login per poter operare. 

Se si seleziona No Logout, il sistema non si disconnette 

automaticamente. 

Sincronizza dispositivo 

remoto 

Fare clic per abilitare la funzione. Se abilitato, le impostazioni 

di lingua, standard e ora qui configurate verranno sincronizzate 

con tutti i dispositivi remoti collegati. 

Tastiera virtuale 

Abilita la funzione della tastiera virtuale nel menu locale. Vedere 

"Appendice 1.2 Tastiera virtuale" per informazioni dettagliate. 

 

Questa funzione è solo per il menu locale. 

Velocità di 

spostamento del 

mouse 

Imposta la velocità di spostamento del mouse sull'interfaccia 

locale. 

 

Questa funzione è solo per il menu locale. 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 

8.8.2 Orario di sistema 

Impostare l'ora del sistema e abilitare la funzione NTP in base alle proprie esigenze. Dopo aver 

abilitato la funzione NTP, il dispositivo può sincronizzare automaticamente l'ora con il server 

NTP. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SISTEMA > Generale > Orario . 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d7655e5a1026
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Figura 8-117 Ora 

 
Passaggio 2  Impostare i parametri. 

Tabella 8-40 Descrizione dei parametri di sistema 

Parametri Descrizione 

Tempo 

Imposta la data e l'ora del sistema. È possibile impostare manualmente 

o impostare il dispositivo per sincronizzare l'ora con il server NTP. 

●  Impostazione manuale : selezionare Impostazione manuale , 

quindi impostare la data e l'ora effettive nei due modi seguenti. 

◇  Fare clic su , quindi impostare l'ora e la data nel calendario. 

◇  Fare clic su Sincronizza per sincronizzare l'ora del dispositivo 

con il PC. 

●  Sincronizza con Internet Time Server : selezionare la casella di 

controllo, immettere l'indirizzo IP o il dominio del server NTP, 

quindi impostare l'intervallo di tempo per la sincronizzazione 

automatica . 

Formato data e 

ora 
Impostare il formato di visualizzazione dell'ora e della data. 

Fuso orario Imposta il fuso orario del dispositivo. 

Sincronizzazione 

automatica 

dell'ora 

Dopo aver abilitato questa funzione, il sistema rileva l'ora di sistema 

del dispositivo remoto una volta ogni intervallo. Quando l'ora del 

dispositivo remoto non è coerente con l'ora del sistema, il sistema 

calibrerà automaticamente l'ora del dispositivo remoto. 

Passaggio 3  (Facoltativo) Impostare l'ora legale. 
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L'ora legale è un sistema per stabilire l'ora locale, al fine di risparmiare energia. Se il 

paese o la regione in cui si trova il dispositivo segue l'ora legale, è possibile abilitare 

l'ora legale per garantire che l'ora del sistema sia corretta. 

1)  Fare clic per abilitare l'ora legale. 

2)  Selezionare la modalità DST. Include data e settimana . 

3)  Impostare l'ora di inizio e l'ora di fine dell'ora legale. 

Passaggio 4  Fare clic su Salva . 

8.8.3 Visualizzazione 

Imposta la risoluzione del display connesso e la frequenza di aggiornamento. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SISTEMA > Generale > Visualizza . 

Figura 8-118 Visualizzazione 

 

 

●  SN 1–3 si riferisce a HDMI 1–HDMI 3. Tra questi, HDMI/VGA è il display principale, 

mentre VGA e HDMI 1 emettono lo stesso video. 

●  VGA e HDMI 1 emettono la stessa sorgente video. Tre porte HDMI possono 

emettere diverse sorgenti video. 

●  significa che il display è connesso e abilitato. significa che il display è 

connesso ma non è abilitato. significa che il display è disconnesso. 

Passaggio 2  Selezionare uno schermo. 
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Passaggio 3  Fare clic per abilitare la visualizzazione selezionata. 

Passaggio 4  Impostare i parametri. 

Tabella 8-41 Descrizione dei parametri di visualizzazione 

Parametri Descrizione 

Risoluzione 

Imposta la risoluzione dello schermo. Display diversi supportano 

risoluzioni diverse. Vedi la tua interfaccia attuale per 

informazioni dettagliate. 

Frequenza di 

aggiornamento 
Imposta la frequenza di aggiornamento del display. 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

8.8.4 Programma 

Imposta programma. Quando si configura l'allarme, registra il periodo di 

inserimento/disinserimento, il sistema può richiamare direttamente il programma. Il sistema 

attiva solo le operazioni corrispondenti durante la pianificazione specificata. 

 

La pianificazione predefinita è stata creata per impostazione predefinita. La pianificazione 

predefinita è Always Effective e non può essere modificata o eliminata. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SISTEMA > Pianificazione > Pianificazione . 

Figura 8-119 Pianificazione 

 
Passaggio 2  Aggiungere una pianificazione. 

1)  Fare clic su . 

2)  Impostare il nome del programma. 

3)  Fare clic su OK per salvare la configurazione. 

Passaggio 3  Impostare il periodo di tempo valido. Include Sempre efficace e Personalizza . 
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Passaggio 4  Impostare il periodo di validità del programma. 

 

●  Il passaggio è solo per la modalità personalizzata. 

●  Ogni calendario supporta un massimo di 50 periodi di validità. 

●  L'area blu sulla barra del tempo indica il periodo di validità. 

Sulla barra del tempo, puoi: 

●  Fare clic sull'area blu e viene visualizzato. Trascina per regolare l'ora di inizio 

e l'ora di fine del periodo di validità. 

●  Premere uno spazio vuoto sulla barra del tempo e trascinare verso destra per 

aggiungere un periodo di validità. 

●  Fare clic su Cancella per cancellare tutti i periodi di validità della pianificazione 

corrente. 

●  Selezionare un periodo di validità, quindi fare clic su Elimina per eliminare il 

periodo. 

Passaggio 5  Fare clic su Salva . 

 

Seleziona una pianificazione aggiunta, quindi fai clic su per eliminare. 

8.9 Servizio cluster 

La funzione cluster, nota anche come ridondanza del cluster, è una sorta di metodo di 

distribuzione che può migliorare l'affidabilità del dispositivo. Nel sistema cluster, sono presenti 

un numero di dispositivi principali e un altro numero di dispositivi secondari (la modalità N+M) 

e dispongono di un indirizzo IP virtuale (l'IP del cluster) per l'accesso e la gestione unificati. In 

circostanze normali, i dispositivi principali sono in stato di funzionamento. Quando il 

dispositivo principale si guasta, il dispositivo secondario corrispondente assumerà 

automaticamente il lavoro. Quando il dispositivo principale si ripristina, il dispositivo 

secondario trasmetterà i dati di configurazione, l'indirizzo IP del cluster e i video registrati 

durante il guasto al dispositivo principale che riprenderà quindi il lavoro. 

Nel sistema cluster N+M è presente un server di gestione, il server DCS (Dispatching Console), 

che si occupa della gestione puntuale e corretta della schedulazione dei dispositivi principali e 

secondari. 

Quando crei un cluster, il sistema corrente viene utilizzato come primo dispositivo secondario 

e come server DCS per impostazione predefinita. 

8.9.1 Configurazione del cluster 

Crea cluster, visualizza i dettagli del cluster, ripristina i dispositivi principali e configura 

l'indirizzo IP di arbitraggio. 
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8.9.1.1 Creazione di un cluster 

La creazione di un cluster consiste nell'aggiungere più dispositivi in un cluster che richiede 

l'aggiunta di dispositivi principali e secondari e la configurazione dell'IP del cluster. 

Quando crei un cluster, il dispositivo corrente viene preso come primo dispositivo secondario e 

come server DCS per impostazione predefinita, e la priorità degli altri dispositivi secondari è 

determinata dall'ordine in cui vengono aggiunti, con il primo dispositivo secondario che è il 

più alto priorità. 

Figura 8-120 Procedura di creazione di un cluster 

 
Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SERVIZIO CLUSTER > CLUSTER . 

Passaggio 2  Aggiungere un dispositivo principale o un dispositivo secondario. 

1)  Fare clic su Aggiungi . 
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Figura 8-121 Aggiungi cluster 

 
2)  Impostare i parametri. 

Tabella 8-42 Descrizione dei parametri 

Parametri Descrizione 

Tipo di dispositivo 
Selezionare il dispositivo principale o il dispositivo secondario 

secondo necessità. 

Nome del dispositivo Assegna un nome al dispositivo. 

Indirizzo IP 

Immettere l'indirizzo IP del dispositivo principale o del 

dispositivo secondario. 

 

Quando si aggiunge il primo dispositivo secondario, non è 

necessario inserire l'indirizzo IP, poiché il primo dispositivo 

secondario è il dispositivo corrente per impostazione 

predefinita. 

Porta 37777 per impostazione predefinita. 

Nome utente Username e password del dispositivo, che servono anche per 

accedere all'interfaccia web o PCAPP. Parola d'ordine 

3)  Fare clic su OK . 

Passaggio 3  Fare clic su Avvia cluster . 

 

Per un cluster di soli 2 dispositivi, è necessario impostare l'indirizzo IP di arbitraggio. 

Per dettagli. Vedere "8.9.1.3 Configurazione dell'IP di arbitrato" . 

Passaggio 4  Impostare l'indirizzo IP del cluster. 

 

L'IP del cluster è un IP virtuale utilizzato per accedere e gestire i dispositivi principali e 

i dispositivi secondari nel cluster. Dopo aver effettuato l'accesso con l'IP virtuale, 

quando il dispositivo principale si guasta e il sistema passa al dispositivo secondario, 

è comunque possibile visualizzare il video in diretta. 

1)  Fare clic su Impostazioni cluster . 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d7754e6a1026
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Figura 8-122 Imposta IP cluster 

 
2)  Selezionare la casella di controllo Abilita , quindi impostare gli altri parametri 

come richiesto. 

3)  Fare clic su OK . 

8.9.1.2 Visualizzazione dei dettagli 

Fare clic che corrisponde a un dispositivo principale o secondario per visualizzare i registri 

eventi del dispositivo, inclusi l'ora dell'evento, il nome e i dettagli. 

Figura 8-123 Registro eventi 

 

8.9.1.3 Configurazione dell'IP di arbitrato 

Quando sono presenti solo 2 dispositivi nel cluster, è necessario un dispositivo di terze parti 

per determinare se il dispositivo principale è difettoso, pertanto è necessario impostare l'IP di 

arbitraggio affinché il cluster esegua una normale operazione di sostituzione. L'IP di arbitrato 

può essere l'indirizzo IP di un altro dispositivo, PC o gateway connesso al dispositivo. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SERVIZIO CLUSTER > CLUSTER . 

Passaggio 2  Fare clic su Arbitraggio IP . 
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Figura 8-124 Imposta IP di arbitrato 

 
Passaggio 3  Impostare l'IP preferito e l'IP alternativo. 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

8.9.2 Sincronizzazione dei record 

Dopo che il dispositivo principale si è ripristinato, le registrazioni sul dispositivo secondario 

durante il periodo di guasto devono essere ritrasmesse al dispositivo principale. 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

CLUSTER SERVICE > Record Transfer . 

Passaggio 2  Fare clic su Aggiungi . 

Figura 8-125 Aggiungi 

 
Passaggio 3  Impostare i parametri. 

Tabella 8-43 Parametri 

Parametri Descrizione 

Dispositivo 

principale 
IP del dispositivo principale. 

Dispositivo 

secondario 
IP del dispositivo secondario. 

Canale n. 
Selezionare il canale di cui trasferire il video. 

Fare clic per impostare l'intervallo di canali. 

Ora di inizio 
L'ora di inizio e di fine del video. 

Tempo scaduto 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 
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8.9.3 Visualizzazione registro cluster 

Passaggio 1  Fare clic su o fare clic sulla pagina di configurazione, quindi selezionare 

SERVIZIO CLUSTER > Registro cluster . 

Figura 8-126 Registro cluster 

 
Passaggio 2  Impostare il tempo di ricerca, quindi fare clic su Cerca . 

Vengono visualizzati i registri durante il periodo di tempo impostato. 
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9 Manutenzione del sistema 

Fare clic sulla pagina LIVE e selezionare MANTENERE . 

È possibile utilizzare e mantenere l'ambiente di lavoro del dispositivo per garantire il corretto 

funzionamento. 

Figura 9-1 Mantieni 

 

9.1 Panoramica 

Fare clic sulla pagina LIVE e selezionare MANTENERE > Panoramica . 
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Figura 9-2 Panoramica 

 

Tabella 9-1 Panoramica 

NO. Funzione Descrizione 

1 Panoramica 

Visualizza i dettagli della versione del dispositivo e gli 

utenti online. 

Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. 

2 
Dispositivo 

remoto 

Visualizza la connessione e lo stato di inattività dei 

dispositivi remoti 

● Fare  clic su Vai a per andare alla pagina 

DISPOSITIVO per informazioni dettagliate. 

●  Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. 

3 Stato RAID 

Visualizza lo stato del RAID. 

● Fare  clic su Vai a per andare alla pagina 

DEPOSITO per informazioni dettagliate. 

●  Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. 

4 
Stato di 

registrazione 

Visualizza lo stato di registrazione dei dispositivi remoti. 

● Fare  clic su Vai a per andare alla pagina 

VIDEOREGISTRAZIONE per informazioni 

dettagliate. 

●  Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. 

5 
Stato scheda 

Ethernet (Mbps) 

Visualizza lo stato della scheda di rete. 

● Fare  clic su Vai a per andare alla pagina 

TCP/IP per informazioni dettagliate. 

●  Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. 

◇  indica che il disco è online. 

◇  indica che il disco è in eccezione. 

◇  indica che lo slot non ha disco. 
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NO. Funzione Descrizione 

6 Disco 

Visualizza lo stato del disco, la temperatura del 

dispositivo e l'utilizzo della memoria. 

●  Fare clic su Posizionamento dispositivo , quindi 

l'indicatore di posizionamento del dispositivo 

lampeggia. In questo modo, puoi trovare 

rapidamente il dispositivo. 

●  Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. 

9.2 Informazioni di sistema 

9.2.1 Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo 

Visualizza informazioni sul dispositivo come la larghezza di banda in ingresso, la versione del 

sistema e la versione web. 

Fare clic sulla pagina LIVE e selezionare MAINTAIN > System Info > Device Info . 
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Figura 9-3 Informazioni sul dispositivo 

 

9.2.2 Visualizzazione delle informazioni legali 

Visualizza la licenza del software del dispositivo, l'informativa sulla privacy e la nota sul 

software open source. 

Fai clic sulla pagina LIVE e seleziona MANUTENZIONE > Informazioni di sistema > 

Informazioni legali . 

9.2.3 Visualizzazione della versione dell'algoritmo 

Visualizza lo stato della licenza dell'algoritmo del dispositivo e le informazioni sulla versione AI. 

Fare clic sulla pagina LIVE e selezionare MAINTAIN > System Info > Algorithm Version . 



 

346 

Figura 9-4 Versione dell'algoritmo 

 

9.3 Risorse di sistema 

Visualizza le informazioni sul dispositivo e sul modulo AI. 

9.3.1 Visualizzazione delle risorse del dispositivo 

Fare clic sulla pagina LIVE e selezionare MANUTENZIONE > RISORSE DI SISTEMA > 

INFORMAZIONI DISPOSITIVO . 

Viene visualizzata la pagina Risorse di sistema . È possibile visualizzare lo stato delle risorse, 

inclusi l'utilizzo della CPU e della memoria, la temperatura del pannello e la velocità della 

ventola. 

Figura 9-5 Risorse di sistema 

 
●  Fare clic per filtrare le condizioni di ricerca. 

●  Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. 

9.3.2 Visualizzazione delle informazioni sul modulo AI 

Fare clic sulla pagina LIVE e selezionare MANUTENZIONE > RISORSE DI SISTEMA > AI 

Module Info . È possibile visualizzare lo stato dei moduli AI. 
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Figura 9-6 Informazioni sul modulo AI 

 

9.4 Registri 

I registri registrano tutti i tipi di informazioni sull'esecuzione del sistema. Controllare 

periodicamente il registro e risolvere i problemi in tempo per garantire il corretto 

funzionamento del sistema. 

9.4.1 Classificazione registro 

Cerca nel registro di sistema, nel registro utenti, nel registro eventi e nel registro dei 

collegamenti. 

Tabella 9-2 Descrizione registro 

Tronco d'albero Tipo 

Registro di sistema 

Cerca nel registro di sistema. 

Include i registri dello stato di esecuzione del sistema, la gestione dei 

file, l'hot spare, il rilevamento dell'hardware e l'attività pianificata. 

Registro delle 

operazioni 

dell'utente 

Cerca nel registro delle operazioni dell'utente. 

Include il funzionamento dell'utente e il registro della configurazione 

dell'utente. 

Registro eventi 

Cerca registro eventi di allarme. 

Include registri di rilevamento di linee incrociate, errore di 

archiviazione, archiviazione piena, blocco, guasto di alimentazione, 

movimento video, allarme velocità ventola, rilevamento volti, 

riconoscimento volti, rilevamento umano, dispositivo offline, 

manomissione, assenza di HDD, IPC offline, modulo AI offline , 

temperatura modulo AI, allarme IO, conflitto IP, conflitto MAC e 

rilevamento tra regioni. 

Registro dei 

collegamenti 

Cerca nel registro dei collegamenti del dispositivo. 

È possibile cercare o esportare il registro dei collegamenti, inclusi 

accesso/disconnessione dell'utente, dirottamento della sessione, 

esplosione della sessione e dispositivo remoto. 
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9.4.2 Ricerca registro 

I seguenti passaggi servono per cercare nel registro di sistema. Vedere la pagina attuale per 

informazioni dettagliate. 

Procedura 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MAINTAIN > Log > System . 

Passaggio 2  Impostare i criteri di ricerca come il livello del registro di sistema, il tipo e la data. 

Passaggio 3  Fare clic su Cerca . 

Figura 9-7 Registro di sistema 

 

Operazioni correlate 

Esporta e cancella registro. 

Tabella 9-3 Operazione di registro 

Nome Operazione 

Esporta registro 

Fare clic e quindi viene visualizzata la finestra Esporta . È possibile 

selezionare se crittografare le informazioni di registro esportate. 

●  È necessario impostare una password per la crittografia 

dell'esportazione. La password è necessaria per decomprimere il 

file esportato. 

●  Se si esporta il registro in modo non crittografato, le informazioni 

del registro verranno esportate sul PC locale o sul dispositivo di 

archiviazione USB senza crittografia. 

 

Le informazioni di registro potrebbero essere sovrascritte quando lo 

spazio su disco si esaurisce. Torna indietro nel tempo. 

Pulisci il registro 

Fare clic su Cancella tutto per cancellare tutti i registri di sistema. 

 

Non sarai in grado di tenere traccia del motivo dell'errore di sistema se 

cancelli il registro. 
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9.5 Diagnosi intelligente 

9.5.1 Esegui registro 

Visualizza i registri di esecuzione del sistema per la risoluzione dei problemi. 

 

Assicurati di aver abilitato Run Log in SECURITY > System Service . Altrimenti non ci sono 

dati di registro. 

Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MAINTAIN > Intelligent Diagnosis > Run 

Log . 

Figura 9-8 Registri 

 
●  Fare clic su per esportare un registro. 

●  Dopo aver selezionato più registri, fare clic su Esporta per esportarli in batch. 

9.5.2 Esporta con un clic 

Esporta i dati di diagnosi per la risoluzione dei problemi quando il dispositivo è in eccezione. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MANTENERE > Diagnosi 

intelligente > Esporta con un clic . 

Passaggio 2  Fare clic su Genera dati di diagnosi per generare i dati di diagnosi. 

Passaggio 3  Fare clic su Esporta per esportare il risultato della diagnosi. 

9.6 Cura della rete 

9.6.1 Utente online 

Cerca le informazioni sull'utente della rete di accesso remoto oppure puoi bloccare l'accesso a 

un utente per un periodo di tempo. Durante il periodo di blocco, l'utente selezionato non può 

accedere al Dispositivo. 

 

Non puoi bloccare te stesso o bloccare l'amministratore. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MANUTENZIONE > Assistenza 

rete > Utente online . 
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Viene visualizzata la pagina Utente in linea . 

 

L'elenco visualizza le informazioni sull'utente connesso. 

Passaggio 2  Blocca l'utente. 

●  Blocca: fare clic in corrispondenza dell'utente. 

●  Blocco batch: selezionare più utenti che si desidera bloccare, quindi fare clic su 

Blocca . 

Viene visualizzata la pagina Blocca . 

Figura 9-9 Blocco 

 
Passaggio 3  Impostare il periodo di blocco. Il periodo predefinito è 30 minuti. 

Passaggio 4  Fare clic su OK per salvare la configurazione. 

9.6.2 Cattura di pacchetti 

L'acquisizione di pacchetti è la pratica di intercettare un pacchetto di dati che attraversa o si 

sposta su una specifica rete di computer. Il pacchetto catturato viene memorizzato 

temporaneamente per l'analisi. Il pacchetto viene ispezionato per aiutare a diagnosticare e 

risolvere i problemi di rete e determinare se la sua struttura segue le politiche di sicurezza della 

rete. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MAINTAIN > Network Care > 

Packet Capture . 
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Figura 9-10 Acquisizione di pacchetti 

 
Passaggio 2  Nella sezione Test di rete , immettere l'indirizzo di destinazione, quindi fare clic 

su Test . 

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. 

Passaggio 3  (Facoltativo) Quando si utilizza l'interfaccia locale, collegare un dispositivo di 

archiviazione USB al dispositivo, selezionare il dispositivo USB, quindi fare clic su 

Sfoglia per selezionare il percorso di salvataggio. 

Passaggio 4  Nella sezione Packet Capture , fare clic su per avviare l'acquisizione dei 

pacchetti della scheda NIC corrispondente, quindi fare clic su per interrompere. 

 

●  Non è possibile acquisire pacchetti di più NIC contemporaneamente. 

●  Durante l'acquisizione dei pacchetti, è possibile passare ad altre pagine per il 

funzionamento e tornare successivamente alla pagina Acquisizione pacchetti per 

interrompere l'acquisizione dei pacchetti. 

Passaggio 5  (facoltativo) Quando si opera sul Web o su PCAPP, fare clic su per scaricare 

il pacchetto acquisito. 

9.7 Manutenzione del dispositivo 

La manutenzione del dispositivo consiste nel riavviare il dispositivo, ripristinare l'impostazione 

predefinita di fabbrica o aggiornare il sistema e così via. Serve per eliminare il 

malfunzionamento o l'errore durante il funzionamento del sistema e migliorare le prestazioni 

di funzionamento del dispositivo. 

9.7.1 Aggiornamento del dispositivo 

Aggiorna il dispositivo o la versione del modulo AI. 
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9.7.1.1 Aggiornamento del dispositivo 

È possibile importare il file di aggiornamento per aggiornare la versione del dispositivo. Il 

nome dell'estensione del file di aggiornamento deve essere .bin. 

 

●  Durante l'aggiornamento, non scollegare l'alimentazione e la rete e riavviare o spegnere il 

dispositivo. 

●  Assicurarsi che il file di aggiornamento sia corretto. Un file di aggiornamento errato 

potrebbe causare un errore del dispositivo! 

È necessario ottenere il file di aggiornamento corretto e salvarlo nel percorso corrispondente. 

●  Quando si opera sull'interfaccia locale, salvare il file di aggiornamento nel dispositivo di 

archiviazione USB e quindi collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema. 

●  Quando si opera sull'interfaccia web o PCAPP, salvare il file di aggiornamento sul PC in cui 

si trova il web o PCAPP. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MAINTAIN > Device 

Maintenance > Update > Host . 

Passaggio 2  Fare clic su Sfoglia per selezionare un file di aggiornamento. 

Passaggio 3  Fare clic su Aggiorna ora . 

Passaggio 4 Fare  clic su OK . 

Il sistema avvia l'aggiornamento. Il dispositivo si riavvia automaticamente dopo 

l'aggiornamento riuscito. 

9.7.1.2 Aggiornamento del modulo AI 

È possibile importare il file di aggiornamento per aggiornare il modulo AI. Il nome 

dell'estensione del file di aggiornamento deve essere .bin. 

 

●  Durante l'aggiornamento, non scollegare l'alimentazione e la rete e riavviare o spegnere il 

dispositivo. 

●  Assicurarsi che il file di aggiornamento sia corretto. Un file di aggiornamento errato 

potrebbe causare un errore del dispositivo! 

È necessario ottenere il file di aggiornamento corretto e salvarlo nel percorso corrispondente. 

●  Quando si opera sull'interfaccia locale, salvare il file di aggiornamento nel dispositivo di 

archiviazione USB e quindi collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema. 

●  Quando si opera sull'interfaccia web o PCAPP, salvare il file di aggiornamento sul PC in cui 

si trova il Web o PCAPP. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MAINTAIN > Device 

Maintenance > Update > AI Module . 

Passaggio 2 Fare  clic su Aggiorna file . 

Passaggio 3  Fare clic su Sfoglia per selezionare un file di aggiornamento. 

Passaggio 4  Fare clic su Aggiorna ora . 
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Passaggio 5  Fare clic su OK . 

Il sistema avvia l'aggiornamento. Il dispositivo si riavvia automaticamente dopo 

l'aggiornamento riuscito. 

9.7.1.3 Aggiornamento delle telecamere 

È possibile importare il file di aggiornamento per aggiornare le telecamere. Il nome 

dell'estensione del file di aggiornamento deve essere .bin. 

 

●  Durante l'aggiornamento, non scollegare l'alimentazione e la rete e riavviare o spegnere il 

dispositivo. 

●  Assicurarsi che il file di aggiornamento sia corretto. Un file di aggiornamento errato 

potrebbe causare un errore del dispositivo! 

È necessario ottenere il file di aggiornamento corretto e salvarlo nel percorso corrispondente. 

●  Quando si opera sull'interfaccia locale, salvare il file di aggiornamento nel dispositivo di 

archiviazione USB e quindi collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema. 

●  Quando si opera sull'interfaccia web o PCAPP, salvare il file di aggiornamento sul PC in cui 

si trova il Web o PCAPP. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MAINTAIN > Device 

Maintenance > Update > Camera Update . 

Passaggio 2  Selezionare una o più telecamere, quindi fare clic su Aggiorna file . 

 

Interrompi la registrazione prima dell'aggiornamento. Se stai aggiornando una 

videocamera che sta registrando, verrà visualizzato il seguente messaggio. 

Figura 9-11 Prompt 

 
Passaggio 3  Fare clic su Sfoglia per selezionare un file di aggiornamento. 

Passaggio 4  Fare clic su Aggiorna ora . 

Passaggio 5  Fare clic su OK . 

9.7.2 Predefinito 

Quando il sistema funziona lentamente e presenta errori di configurazione, provare a risolvere 

i problemi ripristinando le impostazioni predefinite. 
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Tutte le configurazioni vengono perse dopo il funzionamento predefinito in fabbrica. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare MANUTENZIONE > 

Manutenzione dispositivo > Predefinito . 

Figura 9-12 Predefinito 

 
Passaggio 2  Selezionare un metodo tra Ripristino rapido e Ripristino personalizzato . 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

Il sistema inizia a ripristinare le impostazioni predefinite. Dopo aver ripristinato 

correttamente le impostazioni predefinite, il sistema richiede di riavviare il dispositivo. 

9.7.3 Manutenzione automatica 

Se il dispositivo è in esecuzione da molto tempo, è possibile impostare il riavvio automatico 

del dispositivo nei periodi di inattività. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare MANUTENZIONE > 

Manutenzione dispositivo > Manutenzione automatica . 

Figura 9-13 Manutenzione automatica 

 
Passaggio 2  Impostare il tempo di riavvio automatico. 

Passaggio 3  Fare clic su Salva . 

Passaggio 4  Abilitare la manutenzione di emergenza . 

Quando il dispositivo presenta un'interruzione dell'alimentazione durante 

l'aggiornamento, un errore di esecuzione e altri problemi e non è possibile accedere, 

è possibile abilitare la manutenzione di emergenza per il riavvio, la cancellazione 

della configurazione e l'aggiornamento. 

Figura 9-14 Manutenzione di emergenza 

 

9.7.4 IMP/ESP 

Esporta il file di configurazione del dispositivo sul PC locale o sul dispositivo di archiviazione 

USB, per eseguirne il backup. Quando la configurazione viene persa a causa di un 
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funzionamento anomalo, importare il file di configurazione di backup per ripristinare 

rapidamente le configurazioni di sistema. 

Nella pagina LIVE , fare clic su , quindi selezionare MANUTENZIONE > Manutenzione 

dispositivo > IMP/EXP . Viene visualizzata la pagina IMP/EXP . 

Figura 9-15 IMP/EXP 

 

Esportazione del file di configurazione 

Fare clic su Esporta per esportare il file di configurazione sul PC locale o sul dispositivo di 

archiviazione USB. Il percorso del file potrebbe variare a seconda delle operazioni. 

●  Su PCAPP, fare clic su , selezionare Download per visualizzare il percorso di salvataggio 

del file. 

●  Selezionare il percorso di salvataggio del file durante l'operazione locale. 

 

Collegare il dispositivo USB al sistema se ci si trova nel menu locale per operare. 

●  Durante le operazioni Web, i file vengono salvati nel percorso di download predefinito del 

browser. 

Importazione del file di configurazione 

Fare clic su Sfoglia per selezionare il file di configurazione, quindi fare clic su Importa . Dopo 

che il file di configurazione è stato importato correttamente, il dispositivo si riavvierà 

automaticamente. 

9.8 Manutenzione del disco 

Controlla lo stato dell'HDD per gestire le eccezioni in tempo. 

Rilevamento SMA RT 

Eseguire il rilevamento SMART per verificare lo stato dell'HDD. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MANUTENZIONE > 

Manutenzione disco > Rilevamento SMART . 



 

356 

Figura 9-16 Rilevamento SMART 

 
Passaggio 2  Impostare il periodo di rilevamento. 

Passaggio 3  Fare clic su OK . 

9.8.2 Rilevamento integrità SSD 

Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MANUTENZIONE > Manutenzione disco > 

Rilevamento SMART , quindi è possibile visualizzare l'allocazione dello spazio di archiviazione 

e il ciclo P/E rimanente dell'SSD. 

Figura 9-17 Rilevamento dello stato dell'unità SSD 

 

9.8.3 Aggiornamento firmware 

Importa il file di aggiornamento per aggiornare le informazioni sull'HDD. 

Passaggio 1  Nella pagina LIVE , fare clic su e selezionare MANUTENZIONE > 

Manutenzione disco > Aggiornamento firmware . 
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Figura 9-18 Aggiornamento del firmware 

 
Passaggio 2  Fare clic su Scarica modello per scaricare il modello di aggiornamento 

Passaggio 3  Fare clic su , selezionare Download , quindi aprire e compilare il modello 

scaricato. 

Passaggio 4  Selezionare un HDD, fare clic su Importa informazioni firmware , fare clic su 

Sfoglia per scegliere il modello da importare, quindi fare clic su Importa . 

Passaggio 5  Fare clic su Aggiornamento firmware per aggiornare le informazioni sul 

firmware. 

Passaggio 6  Fare clic su Rileva firmware per aggiornare le informazioni sul firmware 

visualizzate nella pagina. 
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10 Introduzione al Client di gestione 

Dopo aver installato il client, il sistema supporta l'accesso remoto al Dispositivo per eseguire la 

configurazione del sistema, le operazioni di funzionamento e la manutenzione del sistema. 

 

Per i dettagli sull'installazione del client, vedere "5.3.1 Accesso al client" . 

10.1 Descrizione della pagina 

Fare doppio clic sul desktop del PC. Il sistema visualizza il client a schermo intero per 

impostazione predefinita. Fare clic per visualizzare la colonna delle attività. 

Figura 10-1 Colonna Attività 

 

Tabella 10-1 Icone 

Icone Descrizione 

 

Barra degli indirizzi: inserire l'indirizzo IP del dispositivo 

remoto. 

 

Immettere l'indirizzo IP del dispositivo e quindi fare clic sul 

pulsante per accedere alla pagina di accesso. 

Ora l'icona si trasforma in . Clicca per aggiornare la pagina. 

 

Fare clic per visualizzare il record di accesso della cronologia, 

visualizzare i download, impostare la modalità di compatibilità 

e visualizzare le informazioni sulla versione del dispositivo. 

 Fare clic per ridurre a icona. 

 Fare clic per ingrandire. 

 Fare clic per visualizzare il client a schermo intero. 

 Fare clic per chiudere. 

10.2 Registro cronologico 

Fare clic su , quindi selezionare Cronologia . 

È possibile visualizzare il record di accesso alla cronologia e cancellare il buffer. 

file://///192.168.70.215/etime/COMMERCIALE/annagrazia/CONSIP/MANUALI/UTENTE/EMNVR6432MPX-8HD/1_EMNVR6432MPX-8HD_MANUALE_UTENTE_low%20(1).docx%23d643e6a1026
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●  Fare clic su Cancella cronologia per cancellare tutti i record della cronologia. 

●  Fare clic su Cancella buffer per cancellare i dati del buffer e riavviare PCAPP. 

10.3 Visualizzazione dei download 

Per visualizzare e cancellare la cronologia dei download, fare clic su , quindi selezionare 

Download . I download viene visualizzata la pagina. 

●  Fare doppio clic sul nome del file per aprirlo. 

●  Fare clic su Visualizzato nella cartella per aprire la cartella in cui si trova il file. 

●  Fare clic su Cancella download per cancellare i record di download della cronologia. 

10.4 Configurazione PCAPP 

Quando il tema del PC non è Areo , il video di PCAPP potrebbe non essere visualizzato 

normalmente. Si suggerisce di cambiare il tema del PC in Areo o di abilitare la modalità di 

compatibilità di PCAPP. 

Cambiare il tema del PC 

 

Questa sezione utilizza Windows 7 come esempio. 

Fai clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi posizione vuota sul desktop del PC, 

seleziona Personalizza , quindi passa al tema Aero. Riavvia PCAPP prima che il tema Aero 

abbia effetto. 
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Figura 10-2 Tema PC 

 

Impostazione del percorso di memorizzazione di video e immagini 

Fare clic su Sfoglia per specificare i percorsi per il salvataggio di video e immagini. Solo PCAPP 

supporta questa funzione. 

Abilitazione della modalità di compatibilità 

Fare clic su e selezionare Impostazioni . Viene visualizzata la pagina Impostazioni . 

Seleziona la modalità di compatibilità . Riavvia PCAPP prima che la modalità di compatibilità 

abbia effetto. 
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Figura 10-3 Impostazione 

 

Abilitazione dell'accelerazione hardware 

Fare clic su e selezionare Impostazioni . Seleziona Abilita accelerazione hardware (avrà 

effetto dopo che il video sarà riaperto) . 

Il live view diventa molto più fluido quando questa funzione è abilitata. 

10.5 Visualizzazione dei dettagli della versione 

Fare clic su e quindi selezionare Informazioni per visualizzare le informazioni sulla versione 

di PCAPP. 
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11 Esci, riavvia, spegni, blocca 

Disconnettersi, riavviare, spegnere e bloccare il dispositivo. 

Figura 11-1 Operazione dell'utente 

 

Disconnessione 

Fare clic su , quindi selezionare Disconnetti . 

Riavvio 

Fare clic su , quindi selezionare Riavvia . Il sistema apre una finestra di dialogo di conferma. 

Fare clic su OK per riavviare. 

Chiudere 

 

Lo scollegamento del cavo di alimentazione potrebbe causare la perdita di dati (registrazione e 

immagini). 

●  Modalità 1 (consigliata): fare clic su , quindi selezionare Spegnimento . Il sistema 

visualizza la finestra di dialogo di conferma e quindi fare clic su OK per arrestare. 

●  Modalità 2: utilizzare il pulsante di accensione/spegnimento sul dispositivo. 

◇  Prodotto serie 8-HDD: premere il pulsante di accensione/spegnimento sul pannello 

posteriore. 

◇  Altri prodotti di serie: premere il pulsante di accensione/spegnimento sul dispositivo per 

almeno 4 secondi. 

●  Modalità 3: scollegare il cavo di alimentazione. 

Bloccaggio 

Fare clic su , quindi selezionare Blocca per bloccare il client. Il client bloccato non può 

essere utilizzato. 

Per sbloccare il client, fai clic in un punto qualsiasi del client, quindi viene visualizzata la 

finestra di dialogo Sblocca . Immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su OK . 

Puoi anche fare clic su Cambia utente per passare a un altro account utente. 
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Figura 11-2 Sbloccare il client 
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12 domande frequenti 

Problema Possibilità e soluzioni 

Dopo aver abilitato 

la funzione AI per 

dispositivo, non si 

verifica alcun evento 

di riconoscimento 

del volto umano. 

●  Il modulo AI è offline. 

Fare clic sulla pagina LIVE e selezionare MANUTENZIONE > 

RISORSE DI SISTEMA > AI Module Info . È possibile 

visualizzare lo stato dei moduli AI. 

●  Sono presenti troppi criteri di filtro nella pagina di 

visualizzazione AI. 

●  Il dispositivo remoto registrato non supporta la funzione di 

rilevamento del volto. 

●  Abilita AI per funzione del dispositivo. Vedere "6.2.2 

Configurazione del rilevamento dei volti" per informazioni 

dettagliate. 

●  Non è nel periodo di distribuzione. 

●  Non esiste un database dei volti collegato o il database dei volti 

non contiene dati. 

●  L'impostazione della somiglianza del volto umano è troppo 

alta. 

Dopo aver abilitato 

la funzione AI 

tramite fotocamera, 

non si verifica alcun 

evento di 

riconoscimento del 

volto umano. 

●  La funzione di riconoscimento del volto umano non è stata 

abilitata nel piano AI. 

●  Non esiste un database di volti umani sull'interfaccia web del 

dispositivo remoto. 

●  Non è nel periodo di distribuzione. 

Non ci sono risultati 

di ricerca di volti 

umani. 

●  L'impostazione della somiglianza del volto umano è troppo 

alta. 

●  Il dispositivo remoto selezionato non attiva il riconoscimento 

del volto umano. 

●  Non c'è riconoscimento del volto umano nel periodo di ricerca. 

●  L'immagine del volto umano specificata non si trova nel 

database del volto umano. 
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Appendice 1 Operazioni con mouse e tastiera 

Questa sezione introduce le operazioni del mouse e della tastiera. 

Appendice 1.1 Operazioni del mouse 

Collegare il mouse alla porta USB, è possibile utilizzare il mouse per controllare il menu locale. 

Per i dettagli, vedere la tabella seguente. 

Operazione Descrizione 

Fare clic (fare clic con 

il pulsante sinistro del 

mouse) 

Fare clic per selezionare un menu funzione, per accedere alla 

pagina del menu corrispondente. 

●  Eseguire l'operazione indicata sul comando. 

●  Cambia lo stato della casella di controllo e del pulsante di 

opzione. 

●  Fare clic sulla casella di controllo per visualizzare l'elenco a 

discesa. 

●  Sulla tastiera virtuale, seleziona lettera, simbolo, lettera 

maiuscola e minuscola inglese e caratteri cinesi. 

Fare doppio clic (fare 

clic due volte con il 

pulsante sinistro del 

mouse) 

●  Nella pagina LIVE , fare doppio clic su una finestra video per 

ingrandire la finestra. Fare clic su qualsiasi posizione fuori dalla 

finestra, in modo che la finestra del video ripristini le 

dimensioni originali. 

●  Nella pagina LIVE , fare doppio clic sul dispositivo remoto nella 

struttura dei dispositivi. Passa allo stato di modifica video e 

aggiungi dispositivo remoto. 

●  Fare doppio clic sulla miniatura dell'immagine o del file 

registrato per riprodurre il file registrato o visualizzare 

l'immagine. 

Fare clic con il 

pulsante destro del 

mouse (fare clic con il 

pulsante destro del 

mouse) 

●  Nella pagina LIVE o CERCA , fare clic con il pulsante destro del 

mouse su una finestra video per visualizzare il menu di scelta 

rapida. 

●  Nella pagina LIVE , fare clic con il pulsante destro del mouse 

sulla vista nell'elenco o sul dispositivo remoto nella struttura 

dei dispositivi per visualizzare il menu di scelta rapida. 

Pulsante ruota 

●  Nella pagina CERCA mpuntare sulla barra del tempo, quindi 

fare clic con la rotellina del mouse per regolare l'ora precisa 

sulla barra del tempo. 

●  Fare clic sul controllo che deve inserire il numero (come la data 

o l'ora). Ruota la rotellina del mouse per regolare il valore 

numerico. 
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Operazione Descrizione 

Trascina il mouse 

●  Trascinare il puntatore del mouse per selezionare la zona di 

rilevamento del movimento. 

●  Nella pagina LIVE , trascinare il dispositivo remoto nella 

struttura dei dispositivi nella finestra di riproduzione, passare 

allo stato di visualizzazione. Serve per aggiungere il dispositivo 

remoto. 

●  Nella pagina SEARCH , trascinare il file registrato o la miniatura 

dell'immagine nella finestra di riproduzione. Serve per 

riprodurre il file registrato o l'immagine corrispondente. 

Appendice 1.2 Tastiera virtuale 

Il menu locale supporta la tastiera virtuale. 

Fare clic sulla casella di testo per visualizzare la tastiera virtuale. Per i dettagli, vedere le 

immagini e la tabella seguenti. 
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Se il dispositivo è connesso alla tastiera periferica, fare clic sulla colonna di testo. La tastiera 

virtuale scomparirà. 

Appendice Figura 1-1 Tastiera virtuale (tastiera globale) 

 

Appendice Figura 1-2 Tastiera virtuale (tastiera digitale) 

 

Appendice Figura 1-3 Tastiera virtuale (lettera di input) 

 

Appendice Tabella 1-1 Icona della tastiera virtuale 

Avvertenze Descrizione 

 

Fare clic sull'icona per passare alle lettere maiuscole. L'icona diventa . 

Fare clic per passare alle lettere minuscole. 

 Fare clic per eliminare la lettera. 

 

Fare clic per inserire la lettera. Ora l'icona si trasforma in . Fare clic 

per ripristinare la modalità di immissione precedente. 

 Fare clic per inserire lo spazio. 



 

368 

Avvertenze Descrizione 

/  Fare clic per controllare la posizione del cursore. 

 Fare clic per passare alla riga successiva. 

 

Selezionare il testo e fare clic sull'icona per tagliare il contenuto 

selezionato. 

 

Selezionare il testo e fare clic sull'icona per copiare i contenuti 

selezionati. 

 

Taglia o copia il contenuto, fai clic sulla casella di testo e fai clic sull'icona 

per incollare il contenuto. 
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Appendice 2 RAID 

RAID è l'abbreviazione di Redundant Array of Independent Disks. Consiste nel combinare 

diversi HDD indipendenti (HDD fisici) per formare un gruppo di HDD (HDD logico). 

Rispetto a un HDD, il RAID offre maggiore capacità di archiviazione e ridondanza dei dati. I 

diversi array ridondanti hanno diversi livelli RAID. Ogni livello RAID ha la propria protezione dei 

dati, disponibilità dei dati e grado di prestazioni. 

Livello RAID 

Livello RAID Descrizione 
min. Disco rigido 

necessario 

RAID0 

RAID 0 è chiamato striping. 

RAID 0 serve a salvare la continua 

frammentazione dei dati su diversi HDD. Può 

elaborare la lettura e la scrittura 

contemporaneamente, quindi la sua velocità di 

lettura/scrittura è N (N si riferisce alla quantità 

di HDD del RAID 0) volte tanto quanto un 

HDD. RAID 0 non ha dati ridondanti, quindi un 

danneggiamento dell'HDD potrebbe causare 

una perdita di dati che non può essere 

ripristinata. 2 

RAID1 

È anche chiamato specchio o mirroring. 

I dati RAID 1 vengono scritti allo stesso modo 

su due HDD, che garantiscono l'affidabilità del 

sistema e possono essere riparati. La velocità 

di lettura RAID 1 è quasi vicina al volume 

totale di tutti gli HDD. La velocità di scrittura è 

limitata dall'HDD più lento. Allo stesso tempo, 

il RAID 1 ha il tasso di utilizzo dell'HDD più 

basso. È solo il 50%. 

RAID5 

RAID5 salva i dati e le corrispondenti 

informazioni di verifica pari/dispari su ciascun 

HDD del gruppo RAID5 e salva le informazioni 

di verifica e i dati corrispondenti su diversi 

HDD. Quando un HDD del RAID5 è 

danneggiato, il sistema può utilizzare i dati 

rimanenti e le corrispondenti informazioni di 

verifica per ripristinare i dati danneggiati. Non 

influisce sull'integrità dei dati. 

3 
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Livello RAID Descrizione 
min. Disco rigido 

necessario 

RAID6 

Basato su RAID5, RAID6 aggiunge un HDD di 

verifica pari/dispari. I due sistemi dispari/pari 

indipendenti adottano algoritmi diversi, 

l'affidabilità dei dati è molto elevata. Anche 

due HDD si rompono contemporaneamente, 

non c'è rischio di perdita di dati. Rispetto a 

RAID5, RAID6 deve allocare spazio su disco 

rigido più ampio per le informazioni di verifica 

pari/dispari, quindi la sua lettura/scrittura è 

ancora peggiore. 
4 

RAID10 

RAID 10 è una combinazione di RAID 1 e RAID 

0. Utilizza l'efficienza ad altissima velocità del 

RAID 0 e l'elevata protezione dei dati e 

ripristina la capacità del RAID 1. Ha elevate 

prestazioni di lettura/scrittura e sicurezza. 

Tuttavia, l'efficienza di utilizzo dell'HDD RAID 

10 è pari a quella del RAID 1. 

RAID50 

RAID50 è una combinazione di RAID5 e RAID0. 

Ha una maggiore tolleranza ai guasti. Non c'è 

perdita di dati nemmeno un HDD nel 

malfunzionamento impostato. 

6 

RAID60 

RAID60 è una combinazione di RAID6 e RAID0. 

Ha una maggiore tolleranza ai guasti e 

prestazioni di lettura. Non c'è perdita di dati 

anche due HDD in un malfunzionamento 

impostato. 

8 

Capacità RAID 

Vedere il foglio per informazioni sullo spazio RAID. 

La capacità N si riferisce alla quantità di mini HDD per creare il RAID corrispondente. 

Livello RAID Spazio totale dell'N HDD 

RAID0 La quantità totale del gruppo RAID corrente 

RAID1 Min (capacità N) 

RAID5 (N-1) ×min (capacità N) 

RAID6 (N-2) ×min ( capacitàN ) 

RAID10 (N/ 2)× min ( capacitàN ) 

RAID50 (N-2) ×min (capacità N) 

RAID60 (N-4) ×min (capacità N) 
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Appendice 3 Calcolo della capacità dell'HDD 

Formula di calcolo della capacità dell'HDD: 

Capacità totale (M) = Numero canale× Durata richiesta (ora) × Capacità HDD occupata all'ora 

(M/ora) 

In base alla formula sopra, ottieni la formula di calcolo del tempo di registrazione. 

Tempo di registrazione (ore) = 

 

Ad esempio, per la registrazione a canale singolo, la capacità dell'HDD occupata all'ora è di 

200 M/ora. Utilizzare un dispositivo a 4 canali per effettuare la registrazione continua di 24 ore 

in ogni giorno di un mese (30 giorni), lo spazio su disco rigido richiesto è: 4 canali× 30 giorni× 

24 ore× 200 M/ora = 576 G. Pertanto, cinque 120 Devono essere installati G HDD o quattro 

HDD da 160 G. 

In base alla formula precedente, a diversi valori di flusso, la dimensione del file di registrazione 

di 1 canale in 1 ora viene mostrata come segue (per riferimento): 

Flusso di bit 

Dimensione (max.) 
Dimensione del file 

Dimensione del 

flusso di bit (max.) 
Dimensione del file 

≤ 96 K 42 m 128 k 56 m 

160 k 70 m 192 k 84 m 

224 k 98 m 256 k 112 m 

320 k 140 m 384 k 168 m 

448 k 196 m 512 k 225 m 

640 K 281 m 768 k 337 m 

896 k 393 m 1024 k 450 m 

1280 K 562 m 1536 k 675 m 

1792 k 787 m 2048 k 900 m 



 

372 

Appendice 4 Glossario 

Nome Descrizione 

computer grafica 

Common Gateway Interface (CGI) è un'importante tecnologia Internet. 

Con CGI, il client può chiedere dati al programma in esecuzione sul 

server di rete. CGI descrive lo standard di trasmissione dei dati tra il 

server e il programma di elaborazione richiedente. 

DDNS 

Dynamic Domain Name System (DDNS) è quello di mappare l'indirizzo 

IP dinamico dell'utente a un servizio di analisi del dominio specificato. 

Ogni volta che l'utente si connette alla rete, il client può trasmettere 

l'indirizzo dinamico dell'host all'applicazione server sull'host del 

fornitore di servizi. Le applicazioni server devono fornire il servizio DNS 

e realizzare l'analisi dinamica del dominio. Vale a dire, l'utente non ha 

bisogno di ricordare l'indirizzo IP modificabile, utilizza solo il nome di 

dominio per accedere al dispositivo o all'indirizzo. 

DHCP 

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un 

protocollo di rete nella LAN. Serve per allocare automaticamente 

l'indirizzo IP per la rete interna o per l'ISP (provider di servizi Internet ). 

Serve per gestire l'indirizzo IP del computer con mezzi di gestione 

unificati. 

DNS 

Domain Name System (DNS) salva il nome di dominio di tutti gli host e 

l'indirizzo IP corrispondente nella rete. Ha la capacità di cambiare il 

dominio nell'indirizzo IP. 

DVR Videoregistratore digitale. 

FTP 
File Transfer Protocol (FTP) viene utilizzato per controllare la 

trasmissione bilaterale di file su Internet. 

HDMI 

ad alta definizione (HDMI) è una speciale interfaccia digitale adatta alla 

trasmissione audio/video. Può trasmettere contemporaneamente 

segnale audio e segnale video. 

HTTPS 

Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) è un 

canale HTTP per motivi di sicurezza. L'HTTPS ha definito il browser la 

regola di comunicazione di sicurezza del servizio web mondiale. Adotta 

la tecnologia di crittografia per garantire un accesso sicuro alla pagina 

web. 

IP Protocollo Internet. 

IPC Telecamera IP. 

NTP 

Network Time Protocol (NTP) è un protocollo per sincronizzare l'ora del 

computer. Adotta il protocollo di rete wireless UDP, in modo che l'ora 

del computer si sincronizzi con il server o l'origine dell'ora. Serve a 

fornire una correzione del tempo di alta precisione. 
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Nome Descrizione 

NTSC 

National Television Standards Committee, standard nazionale 

americano per la televisione e il protocollo di trasmissione e ricezione 

delle trasmissioni. Questo è uno standard televisivo in cui il raggio di 

scansione televisiva è di 525 raggi, 30 fotogrammi al secondo, 

scansione interlacciata, prima il campo dispari e poi è seguito dal 

campo pari. NTSC è utilizzato negli Stati Uniti d'America, in Giappone e 

così via. 

NVR Videoregistratore di rete 

MTU 
Maximum Transmission Unit (MTU) si riferisce alla quantità massima di 

pacchetti di dati (byte) su un livello del protocollo di comunicazione. 

ONVIF 

L'Open Network Video Interface Forum (ONVIF) è il protocollo generale 

definito per lo scambio di informazioni tra i dispositivi video di rete. 

Include dispositivo di ricerca, audio/video in tempo reale, metadati, 

controllo delle informazioni e così via. 

AMICO 

Phase Alteration Line, questo è uno standard televisivo in cui il raggio di 

scansione televisiva è di 625 raggi, 25 fotogrammi al secondo, 

alterazione di fase, prima il campo dispari e poi è seguito dal campo 

pari. Viene utilizzata la codifica colore PAL. PAL è utilizzato in Cina, 

Europa e così via. 

PTZ 
Pan Tilt Zoom (PTZ) si riferisce al movimento PTZ in tutte le direzioni, 

allo zoom dell'obiettivo e al controllo della messa a fuoco. 

RAID 

RAID è l'abbreviazione di Redundant Array of Independent Disks. 

Consiste nel combinare diversi HDD indipendenti (HDD fisici) per 

formare un gruppo di HDD (HDD logico), per fornire prestazioni di 

archiviazione e ridondanza dei dati più elevate. 

SMA RT 

La tecnologia SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting 

Technology) è uno standard tecnico per rilevare lo stato dell'unità HDD 

e segnalare potenziali problemi. 

SSH 

Secure Shell (SSH) è un protocollo di sicurezza formulato dal gruppo di 

rete IETF sulla base del livello applicativo. Il protocollo SSH può 

prevenire efficacemente il problema della perdita di informazioni 

durante la gestione remota. 

SVC 

Scalable Video Coding (SVC) è una tecnologia di codifica video. Può 

suddividere i flussi video in un livello base e diversi livelli avanzati in 

base ai requisiti. Il livello di base fornisce la qualità generale del video, 

la frequenza dei fotogrammi e la risoluzione, mentre il livello avanzato 

serve a perfezionare la qualità del video. 

VGA 
Video Graphics Array (VGA) è uno standard di trasmissione video. Ha 

alta risoluzione, alta velocità di visualizzazione e colori abbondanti. 

Wi-Fi 
Wireless Local Area Networks (WLAN) adotta la radiofrequenza per 

realizzare la trasmissione dei dati. 
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Appendice 5 Raccomandazioni sulla sicurezza 

informatica 

Azioni obbligatorie da intraprendere per la sicurezza della rete delle apparecchiature di 

base: 

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 

●  Secondo la procedura standard nell'industria tecnologica, si consiglia di mantenere 

aggiornato il firmware dell'apparecchiatura (come NVR, DVR, telecamera IP, ecc.) per 

garantire che il sistema sia dotato delle patch e delle correzioni di sicurezza più recenti. 

Quando l'apparecchiatura è connessa 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 delle 

apparecchiature: 

1.  Protezione fisica 

Si consiglia di eseguire la protezione fisica delle apparecchiature, in particolare dei 

dispositivi di archiviazione. Ad esempio, posizionare l'apparecchiatura 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 apparecchiature 

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 
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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 

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 

Si consiglia di associare l'indirizzo IP e MAC del gateway all'apparecchiatura, 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. 

●  Controllare il registro delle apparecchiature: visualizzando i registri, è possibile 

conoscere gli indirizzi IP che sono stati utilizzati per accedere ai dispositivi e le relative 
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operazioni principali. 

12.  Registro di rete 

A causa della capacità di archiviazione limitata dell'apparecchiatura, 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 

del registro di rete per la traccia. 

13.  Costruire un ambiente di rete sicuro 

Per garantire al meglio la sicurezza delle apparecchiature 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. 

 

 


