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 FTP 
Se la funzione di notifica FTP è attivata, il DVR caricherà le immagini acquisite sul sito FTP specificato 
una volta che si verifica una registrazione attivata da allarme o da movimento. Per prima cosa abilitare la 
funzione di notifica FTP nel menu “Alarm” (Avviso). 

 
Funzione Notifica FTP: 
a. Inserire nel dettaglio le informazioni FTP. 
b. Dopo avere eseguito le impostazioni, fare clic su “APPLY” per confermare. 

 MAIL 
Se la funzione di notifica E-mail è attivata, il DVR invierà una notifica ai destinatari specificati una volta 
che si verifica una registrazione attivata da allarme o da movimento. Per prima cosa attivare la funzione 
di notifica E-mail nel menu “Alarm” (Avviso). 

 
Funzione Notifica E-mail: 
a. Aggiungere gli account E-mail dei destinatari nella colonna “Mail Account” (Account e-mail). 
Scrivere l’indirizzo E-mail completo nella colonna “Mail from” (Invia da) per assicurare che i messaggi 
non siano bloccati dal server SMTP. 
Consultare il proprio fornitore di servizi E-mail per informazioni dettagliate (server SMTP, nome utente e 
password). 
b. Alcuni server di posta richiedono di verificare la password. Inserire il “user name” (nome utente) e la 
“password”. 
c. Dopo avere eseguito le impostazioni, fare clic su “APPLY” per confermare. 
Nota: Possono essere aggiunti fino a 4 indirizzi di posta. 
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Video 
In “Video” è possibile impostare la dimensione e la qualità della trasmissione via web, nonché la velocità 
di trasmissione. 

 
 

Funzione Descrizione 
JPEG Scegliere le dimensioni dell’immagine (4CIF / CIF) e la qualità dell’immagine (MIGLIORE / ALTA 

/ NORMALE / BASE) quando il formato della trasmissione web è JPEG. 

H264 Scegliere le dimensioni dell’immagine (4CIF / CIF) e la qualità dell’immagine (MIGLIORE / ALTA 
/ NORMALE / BASE) quando il formato della trasmissione web è MPEG. 

FrameRate (Frequenza di 
quadro) 

Scegliere la frequenza di quadro della trasmissione (INTERA, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 
1/25, 1/30). 

DVR 
In “DVR” e nei suoi menu secondari “Camera”, “Dispositivo”, “Rilevamento”, “Registrazione”, “Tempo 
registrazione”, “Avviso” e “Visualizza”, è possibile impostare le funzioni generali del DVR, come l’ID host, 
il programma di registrazione, gli avvisi, la rilevazione dei movimenti p la visualizzazione dell’icona, ecc. 

 

In “DVR” si vedranno le voci che seguono: 
Funzione Descrizione 
Host ID (ID Host)  Impostare l’ID host da 0 a 254. Il valore predefinito è 0. 
System Type (Tipo 
di sistema) 

Visualizza il tipo di sistema corrente (NTSC / PAL). Viene rilevato automaticamente. 

No enlace 
(Deinterlacciament
o) 

Scegliere di ridurre (ACCESO) o attivare (SPENTO) la vibrazione dell’immagine in pausa. 

Daylight Saving 
(Ora legale) 

Permette di specificare se usare l’ora legare (ACCESO / SPENTO). 
Se questa funzione viene attivata, impostare il periodo di tempo (INIZIO / FINE) e regolare l’ora legale in 
ore (Regola). 

Menu Operation 
(Funzionamento del 
menu) 

Selezionare il time-out in secondi, dopo cui i tasti del DVR verranno bloccati automaticamente, se nessuno 
utilizza il DVR per un certo periodo di tempo (0 / 30 / 60 / 120). Il valore predefinito è 30. 

Serial Type (Tipo 
seriale) 

Visualizza il tipo seriale (RS485) usato da questo DVR. Viene rilevato automaticamente. 

BaudRate (Velocità 
Baud) 

Scegliere una velocità Baud usata da questo DVR dalla finestra a discesa (2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 
57600 / 115200). Il valore predefinito è 2400. 

 Camera 
In “Dvr” → “Camera”, è possibile specificare un canale per abilitare la funzione di registrazione 
selezionando la casella di selezione “Registra”, quindi scegliere di attivare la funzione “Registrazione 
nascosta” selezionando la casella di spunta “Nascondi” e rinominare il titolo del canale che verrà 
visualizzato nella schermata dal vivo facendo doppio clic sul titolo canale. 
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 Dispositivo 
Selezionare il tipo di dispositivo (CAMERA / PTZ) in base alle telecamere collegate di ciascun canale. 
Fare clic su “Modifica” o fare doppio clic sull’elemento per accedere alla finestra di impostazione. 

 

Funzione Descrizione 
DEVICE 
(DISPOSITIVO) 

Permette di scegliere tra telecamera normale o PTZ. 

ID Permette di impostare l’ID (0 ~ 255) di una telecamera PTZ collegata. 
PROTOCOL 
(PROTOCOL) 

Scegliere il PROTOCOL “NORMALE” o “P-D”. Si consiglia di selezionare il PROTOCOL PELCO-D 
per le telecamere PTZ di altre marche collegate. Scegliere Normale nel caso di una nostra 
telecamera PTZ 

RATE (VELOCITÀ) Permette di impostare la velocità Baud di ogni canale (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 
115200). 

 Rilevamento 
Selezionare il canale desiderato e fare clic su “Edit” (Modifica) oppure fare doppio clic sull’elemento per 
accedere alla pagina d’impostazione della sensibilità e dell’area di rilevamento del movimento. 

 

Vedere la descrizione in basso per ciascuna funzione: 

Funzione Descrizione 
DETECT (RILEVA) Abilita (ACCESO) o disabilita (SPENTO) la funzione di “Rilevamento movimento”. 

Se questa funzione viene abilitata, potrebbe rendersi necessario impostare la sensibilità della 
rilevazione dei movimenti o semplicemente mantenere i valori predefiniti. Vedere le descrizioni 
che seguono per i dettagli. 

Motion Detection 
Sensitivity (Sensibilità 
di rilevamento del 
movimento) 
(LS / SS / TS / RE) 

Permette di impostare la sensibilità di rilevamento su 4 diversi parametri regolabili (LS / SS / TS / 
RE). Per i dettagli su ciascun parametro, fare riferimento a “7.1.2 Rilevamento” a pagina 24. 
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Funzione Descrizione 
Alarm (Allarme) Selezionare NC (normalmente chiuso) / NO (normalmente aperto) / SPENTO per la polarità 

dell’allarme. Per i dettagli di contatto NC / NO, fare riferimento all’ “APPENDICE 1 
COFNIGURAZIONE PIN” a pagina 65. 

Motion Detection 
Setting Area (Area di 
impostazione 
rilevamento del 
movimento)  

Permette di impostare l’area di rilevamento movimento selezionando le griglie con il mouse. Le 
griglie rosa rappresentano le aree che non sono rilevate, mentre le griglie trasparenti 
rappresentano le aree sotto rilevamento. È possibile impostare più aree per il rilevamento. 
Fare clic su “-” (Cancella tutto) per rimuovere il rilevamento dell’intera area. 
Fare clic su “+” (Seleziona tutto) per impostare il rilevamento dell’intera area. 

Apply / Return 
(Applica / Torna) 

Per salvare l’impostazione, fare clic su “Apply” (Applica) e tornare alla finestra “Server Setting” 
(Impostazioni server). 
Per eliminare l’impostazione, fare clic su “Torna” e tornare direttamente alla finestra “Server 
Setting” (Impostazioni server) senza salvare. 

 Registra 
In “DVR” → “Registra” , sarà possibile vedere i seguenti elementi per le impostazioni di registrazione del 
DVR. 

 

Funzione Descrizione 
Image Size (Tamaño) / 
Quality (Dimensione / 
Qualità immagine) 

Scegliere la dimensione dell’immagine (Cornice / Campo / CIF) e la qualità (MIGLIORE / ALTA / 
NORMALE / BASE). 

Manual Record 
(Grabación manual) / 
Event Record 
(Registrazione manuale 
/ Registrazione evento / 
Registrazione 
programmata) 

Selezionare il tipo di registrazione che il DVR impiegherà nella registrazione (Sì / No) e 
selezionare le impostazioni IPS per il tipo di registrazione selezionata. 

Pre-Alarm Record 
(Registrazione in 
pre-allarme) 

Selezionare questa opzione se si desidera abilitare la funzione di registrazione pre-allarme. 
Quando viene attivato un allarme, il DVR registrerà 8 MB di dati video prima che si verifichi 
l’evento . 

Overwrite (Sovrescrivi) Selezionare “Sì” per attivare la funzione di sovrascrittura del disco rigido quando è pieno, o “No” 
per disattivare la funzione. 
Quando questa funzione è attiva e sono attivate anche la funzione di registrazione e di 
preallarme, il DVR sovrascriverà 8 GB di dati, a partire dal vecchio meno recente, per una 
registrazione continua senza interruzioni. 

 Timer di registrazione 
In questo elenco di menu è possibile impostate il programma di registrazione per la normale 
registrazione o la registrazione del movimento. 
 

 

Scala 
temporale 

(0~24)

Giorno della settimana
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‧ Permesso 
Selezionare questa casella per consentire l’applicazione delle impostazioni del timer di registrazione 
al DVR connesso. Se viene deselezionata questa casella, l’impostazione non viene applicata al DVR 
connesso anche quando si fa clic su “Apply” (Applica) e “OK”. 

‧ Routine / Movimento 
Fare clic sulla scheda “Routine” per selezionare l’intervallo di tempo per la registrazione continua, 
oppure, la scheda “Motion” (Movimento) per selezionare l’intervallo di tempo all’interno del quale 
verrà attivata la registrazione al rilevamento di qualsiasi movimento. 

‧ Tabella orari 
Trovare il giorno e l’ora in cui si desidera abilitare la registrazione. Quindi, fare clic sugli intervalli di 
tempo. Ogni intervallo rappresenta 30 minuti. 
Per abilitare la registrazione sempre, fare clic su “+”; per cancellare le impostazioni del programma di 
registrazione, fare clic su “-”. 

 Avviso 
In “Alert” (Avviso) è possibile selezionare il DVR affinché emetta un bip di modifica in caso di avviso. 
Selezionare l’opzione del segnale acustico selezionato e impostarne la lunghezza del segnale.  

 

Funzione Descrizione 
Ext Alert (Avviso est.) Selezionare questa opzione per abilitare l’avviso esterno. 

Buzzer Enabled (Segnale 
abilitato) 

Per essere effettiva, questa opzione deve essere selezionata per "Motion Buzzer" 
(Segnale movimento), "Alarm Buzzer" (Segnale allarme), "Video Loss Buzzer" 
(Segnale perdita video) e "Key Input Buzzer" (Segnale pressione tasto). 

Motion Buzzer / Alarm Buzzer / 
Video Loss Buzzer / Key Input 
buzzer (Segnale movimento / 
Segnale allarme / Segnale perdita 
video / Segnale pressione tasto) 

Selezionare una di queste quattro opzioni e sarà possibile ascoltare il segnale 
quando viene rilevato il movimento / quando viene fatto scattare l’allarme / in caso di 
perdita video / se viene premuto qualche tasto del DVR. 

Notified by (Notificato da) Selezionare il metodo di notifica quando si verifica un evento: email o FTP. 
Duration (Durata) Impostare l’avviso e i segnali in modo che suoni per 5 / 10 / 20 / 40 secondi. 

 Visualizza 
In “Display” (Visualizza), è possibile scegliere se visualizzare alcune indicazioni di testo o icone, 
impostare la visualizzazione del time-out dell’interruttore della visualizzazione del canale, impostare il 
timer in remoto e selezionare la formato della data (A-M-G / M-G-A / G-M-A). 

 

Funzione Descrizione 
Title (Titolo) Selezionare per visualizzare il titolo del canale nella visualizzazione dal vivo. 

Event (Evento) Selezionare per visualizzare il simbolo dell’evento nella visualizzazione dal vivo. 

Quick Status (Stato rapido) Selezionare per visualizzare lo stato rapido nella visualizzazione dal vivo. 
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Funzione Descrizione 
Full Sequence Duration / 
Quad Sequence Duration 
(Durata della sequenza 
completa / Durata della 
sequenza quad) 

Impostare il time-out in secondi (3 / 5 / 10 / 15) dopo cui la visualizzazione del canale 
passerà a un canale singolo (Durata della sequenza completa) o a quattro canali (Durata 
della sequenza quad). 
Nota: “Durata sequenza quad” è disattivato nei modelli DVR a 4CH. 

Server Time (Orario server) Impostare l’orario del DVR in remoto. 
Date Format (Formato data) Scegliere il formato di visualizzazione della data appropriato alla propria posizione (A-M-G / 

M-G-A / G-M-A). 

  SSttrruummeennttii  

Fare clic su “ ” per aggiornare il DVR (Aggiorna server), o selezionare la lingua del visualizzatore video 
(Lingua). 

Nota: Per usare questa funzione è necessario essere un supervisore. Per i dettagli, vedere “Account” a 
pagina 48. 

 
Nota: Non scollegare l’alimentazione del DVR mentre è in corso l’aggiornamento, altrimenti le funzioni 

del DVR potrebbero non attivarsi correttamente o essere impossibili da utilizzare. 

 Aggiornamento server 
Per questa funzione sono disponibili 3 opzioni di aggiornamento: Firmware, Lingua e Logo. 
Prima di effettuare qualsiasi aggiornamento, portare a termine le seguenti configurazioni: 
1) Scegliere l’indirizzo IP del DVR il cui firmware deve essere aggiornato, dall’elenco a discesa, oppure 

fare clic su “Search” (Ricerca) per trovarlo. 
2) Digitare il nome utente, la password e il numero della porta utilizzato per accedere al DVR in remoto. 
3) Selezionare l’opzione di aggiornamento (Firmware / Lingua / Logo) desiderati. Vedere le descrizioni 

che seguono per i dettagli. 

‧Firmware 

Per aggiornare il “firmware” del DVR in remoto, fare clic sulla scheda “Firmware” e seguire le istruzioni 
in basso: 

 

a). Nella sezione “Firmware”, sarà possibile vedere la versione corrente del firmware. Per aggiornare 
la versione del firmware del DVR, fare clic su “Add” (Aggiungi) per trovare e selezionare il file del 
firmware. Il file verrà mostrato nell’elenco firmware. 

b). Se si desidera effettuare il backup del proprio sistema prima di aggiornare la versione del firmware 
del DVR, selezionare “System Backup” (Backup del sistema) nella sezione “Configure File” 
(Configura file), fare clic su “...” per specificare la posizione di salvataggio del backup del sistema e 
fare clic “Backup” per avviare il processo. 

c). Per avviare l’aggiornamento del firmware del DVR, scegliere il file dall’elenco firmware e fare clic su 
“Update Firmware” (Aggiorna firmware) per avviare il processo. 

‧Lingua 

Per aggiornare la lingua dell’OSD del DVR in remoto, fare clic sulla scheda “Language” (Lingua) e 
seguire le istruzioni in basso: 
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a). Ottenere i file lingua che si desidera aggiornare dal proprio distributore. 
b). Fare clic su “Add” (Aggiungi) per trovare e selezionare i file necessari. I file verranno mostrati 

nell’elenco. Se viene aggiunto il file sbagliato, selezionarlo e fare clic su “Remove” (Rimuovi). 
c). Per avviare l’aggiornamento della lingua dell’OSD, scegliere i file dall’elenco e fare clic su “Update 

Language” (Aggiorna lingua) per avviare il processo. 

‧Logo 

Per sostituire il logo visualizzato all’avvio del DVR, fare clic sulla scheda “Logo” e seguire le istruzioni 
in basso. 

 
a). Preparare un file grafico in formato “BMP” per la sostituzione. 

Nota: Usare il software di elaborazione immagini per impostare l’immagine a 320 * 240, e salvarla a 8 
bit (64 colori) in formato “BMP”. 

b). Fare clic su “Add” (Aggiungi) per trovare e selezionare il file grafico. Il file verrà mostrato nell’elenco. 
Se viene aggiunto il file sbagliato, selezionarlo e fare clic su “Remove” (Rimuovi). 

c). Per avviare l’aggiornamento del logo, scegliere il file dall’elenco e fare clic su “Update Logo” 
(Aggiorna logo) per avviare il processo. 

 Lingua 
Questo software è disponibile in Inglese / Cinese / Francese / Tedesco / Portoghese / Spagnolo / 
Giapponese. 
Selezionare una lingua dall’elenco a discesa e fare clic su “Apply” (Applica). Verrà richiesto di riavviare 
l’applicazione per rendere effettive le modifiche. 
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  EElleennccoo  ssttaattii  

Fare clic su “ ” per visualizzare tutti i registri degli eventi e delle registrazioni, oppure ricercare i registri 
specifici per data o per tipo di registrazione. 

Sono disponibili tre tipi di registro: Registra, Backup e Eventi. Per riprodurre i dati registrati per un registro 
specifico di registrazioni o backup, selezionare il registro e fare doppio clic per avviare la riproduzione del 
video. 

Fare riferimento alla sezione “Schermata di riproduzione”, a pagina 59 per i dettagli sulla riproduzione. 

 

Funzione Descrizione 
Time Range (Intervallo 
temporale) 

Per trovare registri specifici, impostare qui l’intervallo temporale (Da / A) e le unità dell’intervallo. 

Record Type (Tipo 
registrazione) 

Selezionare il tipo di registrazione che si desidera cercare (Utente / Allarme / Movimento / RETR). 

Query (Query) Fare clic per avviare l’ordinamento dei registri specifici. 
Delete / Delete All 
(Elimina / Elimina tutto) 

Fare clic su “Elimina” per rimuovere i registri selezionati, oppure fare clic su “Elimina tutto” per 
cancellare l’elenco dei registri correnti. 
Suggerimento: Per selezionare più registri tutti insieme, tenere premuto il tasto “Ctrl” sulla tastiera 

e fare clic per selezionare i registri che si desidera rimuovere. 
Play (Esegui) Fare clic per riprodurre il registro della registrazione selezionata. Il pannello di riproduzione verrà 

visualizzato per le ulteriori operazioni. Per i dettagli sulla riproduzione, fare riferimento a “Schermata 
di riproduzione” a pagina 59. 

Repair (Ripara) Fare clic qui per riparare il registro con gli errori. 
Close (Chiudi) Fare clic su “Chiudi” per chiudere questa finestra. 
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 Schermata di riproduzione 
Quando si selezionano i dati registrati e si riproducono per un registro specifico in “ ” “Elenco stati” 
→ “Record” (Registra) o “Backup”, si passerà immediatamente in modalità di riproduzione e verrà 
visualizzato il seguente pannello di riproduzione. Per la funzione di ciascuna parte del pannello, fare 
riferimento alla seguente descrizione. 

 

N. Funzione Descrizione 

1 
Playback / Download 
Info Display (Schermata 
info Riproduzione / 
Download ) 

Questa area mostra le informazioni dettagliate di riproduzione / download, come il nome 
file, la data e l’ora di registrazione e la velocità, ecc. 

2 
Playback Progress Bar 
(Barra di avanzamento 
riproduzione) 

Questa area mostra l’avanzamento della riproduzione e la percentuale di avanzamento.

3 De-Interlace 
(Deinterlacciamento) 

Fare clic per ridurre la vibrazione dell’immagine in pausa. 

4 

Playback Operation 
(Riproduzione) 

Questa area è abilitata solo quando vene avviata la riproduzione. 

 (Rewind (Riavvolgimento rapido)) /  (Forward (Avanzamento rapido)) /  

(Stop (Stop)) /  (Pause (Pausa)) /  (Play (Play)) 

Riavvolgimento rapido / Avanzamento rapido 
Fare clic una volta per ottenere una velocità 2X di riavvolgimento / avanzamento rapido, 
due volte per una velocità 4X, tre volte per 8X, e quattro volte per ottenere una velocità 
massima di 16X. 

Informazioni  
Per visualizzare i dettagli della connessione di rete corrente, fare clic su questo tasto. 
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Controllo DVR  
Quando viene collegato il Visualizzatore Video al DVR, il pannello di controllo di quest’ultimo verrà abilitato 

e sarà possibile controllare il DVR da remoto. Per la funzione di ciascun tasto, fare riferimento alla seguente 
descrizione. 

Nota: Per il seguente pannello di controllo è stato considerato il modello DVR a 16CH. Alcuni tasti 
possono non essere attivi nei modelli di DVR a 8CH o a 4CH. 

 

Funzione Descrizione 

Fare clic su N. canale (in relazione al modelli di DVR) per visualizzare la vista elenco del canale selezionato.

 Fare clic per passare alla visualizzazione a 4 del canale. 

 Fare clic per passare alla visualizzazione a 9 del canale. 

 Fare clic per passare alla visualizzazione a 16 del canale. 

Channel Selection 
(Selezione del canale) 

È anche possibile fare clic su “ ” o “ ” per andare al canale precedente / successivo rispetto al canale 
selezionato. 

Digital Zoom (Zoom 
digitale) Fare clic su  per ingrandire / allontanare l’immagine del canale selezionato. 

Full Sequence /  
Quad Sequence (Intera 
sequenza / sequenza 
quad) 

Sequenza quad  
Fare clic qui per visualizzare le modalità di visualizzazione a 4 videate, una per volta. 
La prima visualizzazione è dei canali 1, 2, 5 e 6 
La seconda visualizzazione è dei canali 3, 4, 7 e 8 
La terza è dei canali 9, 10, 13 e 14 e 
La quarta è dei canali 11, 12, 15 e 16. 
Quando appare la quarta visualizzazione, partirà di nuovo la prima visualizzazione. 
Per uscire da questa modalità di visualizzazione, fare clic su qualsiasi altro tasto di visualizzazione del 
canale. 
Nota: Questo tasto è disattivo per il modello DVR a 4CH. 

Intera sequenza  
Fare clic per visualizzare un canale per volta, a partire dal primo canale. Quando viene visualizzato l’ultimo 
canale, la sequenza inizierà di nuovo dal primo canale. 
Per uscire da questa modalità di visualizzazione, fare clic su qualsiasi altro tasto di visualizzazione del 
canale. 

Search (Cerca) 
Fare clic su “ ” per accedere all’elenco completo del DVR. 
È possibile verificare qui tutti i registri e selezionarne uno per la riproduzione. 

Playback 
(Riproduzione)  (Stop (Stop)) /  (Pause (Pausa)) /  (Rewind (veloce Riavvolgimento rapido)) /  (Play 

(Play)) /  (Slow Playback (Riproduzione al rallentatore)) /  (Avanzamento rapido)) 

Riavvolgimento rapido / Avanzamento rapido 
Fare clic una volta per ottenere una velocità 4X di riavvolgimento / avanzamento rapido, due volte per una 
velocità 8X, tre volte per 16X, e quattro volte per ottenere una velocità massima di 32X. 
Riproduzione al rallentatore 
Click once to get 4X slow playback and twice to get 8X slow playback. 

Menu and Arrow Keys 
(Tasti Freccia e Menu) Fare clic su “ ” (Menu) per accedere al menu/uscire dalla modalità menu. 

Fare clic sulle frecce per spostare il cursore ed effettuare la selezione: 
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Funzione Descrizione 

 /  : Spostare verso l’alto o il basso per selezionare il menu precedente o successivo o per la 
funzione del menu secondario, oppure per cambiare l’impostazione. 

 /  : Spostare verso sinistra / destra per gli elementi precedente e successivo del menu secondario.

Network Independent 
On/Off (Rete 
indipendente 
accesa/spenta) 

: Fare clic per attivare / disattivare la funzione rete indipendente. I tasti relativi alla funzione 
diventano blu. 

Enter (Invia) 
Fare clic su “ ” per confermare le impostazioni oppure per accedere alla selezione. 

R.E.T.R. Fare clic su  per attivare la funzione R.E.T.R.. 

R.E.T.R. Audio (Audio 
R.E.T.R.) Quando viene selezionato e attivato , si attiva anche la funzione audio R.E.T.R. ( ). Se non si 

desidera attivare questa funzione, fare nuovamente clic sull’icona rossa per disattivarla ( ). 

Event Search (Ricerca 
evento) Fare clic su  per accedere alla modalità ora e ricerca eventi. 
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8.2 Browser web IE 
Usando il browser Internet Explorer è possibile vedere le immagini del DVR o utilizzare lo stesso DVR. 

Nota: I sistemi operativi supportati sono Windows 2000 e Windows XP e Vista. 

Fase 1: Nel campo dell’indirizzo URL inserire l’indirizzo IP usato dal DVR, ad esempio 60.121.46.236, e premere Invia. 
Verrà richiesto di accedere il nome utente e le password per accedere al DVR. 
Se il numero della porta usata dal DVR NON è 80, è necessario inserire anche il numero della porta. Il formato 
è ipaddress:portnum. Ad esempio, per l’indirizzo IP 60.121.46.236 e la porta N. 888, digitare 
“http://60.121.46.236:888” nella casella dell’indirizzo URL e premere “Invia”. 

Fase 2: Inserire nome utente e password, gli stessi usati per la pagina d’accesso del software applicativo, quindi fare 
clic su “OK”. Quando le informazioni d’accesso sono corrette, si vedrà una schermata simile a quella che 
segue. 

Nota: I tasti e funzioni descritti di seguito si riferiscono al modello DVR a 4CH. 

 

N. Funzione Descrizione 
1 Home (Pagina iniziale) Fare clic su  per andare nella pagina iniziale del DVR 
2 Config. (Config.) Fare clic su  per andare alle impostazioni dettagliate del DVR. 
3 PTZ Fare clic su  per accedere alla modalità PTZ. 

4 Channel Selection (Selezione 
del canale) 

 
Fare clic su un numero per passare al canale che si desidera visualizzare a schermo intero. 

5 Selection (Selezione) Fare clic su  o per passare al canale precedente / successivo, o cambiare le 
impostazioni. 

: Fare clic per visualizzare il monitor diviso in 4. 6 Display Mode (Modalità di 
visualizzazione) 

: Fare clic per visualizzare un canale per volta, a partire dal primo canale. Quando viene 
visualizzato l’ultimo canale, la sequenza inizierà di nuovo dal primo canale. 
Per uscire da questa modalità di visualizzazione, premere qualsiasi altro tasto di 
visualizzazione del canale. 

: Fare clic su “XX” per accedere al menu/uscire dalla modalità menu. 

 / :
Spostare verso l’alto o il basso per selezionare il menu precedente o 
successivo o per la funzione del menu secondario, oppure per cambiare 
l’impostazione. 

7 Menu and Arrow Keys (Tasti 
Freccia e Menu) 

 / : 
Spostare verso sinistra / destra per gli elementi precedente e successivo del 
menu secondario. 

8 Event (Evento) Fare clic su  per accedere alla schermata impostazioni ricerca riproduzione. 

9 Snapshot (Istantanea) Fare clic su  per scattare un’istantanea della visualizzazione corrente e aprire un’altra 
finestra del browser per visualizzare l’immagine acquisita. 
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N. Funzione Descrizione 

10 Key Lock (Blocco tasti) Fare clic su  per abilitare la funzione di blocco dei tasti del DVR. Per sbloccare il DVR, 

digitare la propria password e premere . 

11 Enter (Invia) Fare clic su  per confermare le impostazioni oppure per accedere alla selezione. 

12 Digital Zoom (Zoom digitale) Fare clic su  per ingrandire / allontanare l’immagine del canale selezionato. 

13 Search (Ricerca) 
Fare clic su  per accedere al menu DVR per la ricerca completa. 

È possibile verificare qui tutti i registri e selezionarne uno per la riproduzione. 

14 Playback control buttons (Tasti 
di controllo della riproduzione) 

 (Stop (Stop)) /  (Play (Play)) /  (Rewind (veloce Riavvolgimento rapido)) /  

(Forward (Avanzamento rapido)) /  (Pause (Pausa)) /  (Slow Playback (Riproduzione 
al rallentatore)) 
Riavvolgimento rapido / Avanzamento rapido 
Fare clic una volta per ottenere una velocità 4X di riavvolgimento / avanzamento rapido, due 
volte per una velocità 8X, tre volte per 16X, e quattro volte per ottenere una velocità massima 
di 32X. 
Riproduzione al rallentatore 
Click once to get 4X slow playback and twice to get 8X slow playback. 

15 Web Transmission 
(Trasmissione web) 

H.264 / M-JPEG / QuickTime (In relazione al modello acquistato) 
QuickTime è un software multimediale della Apple Inc. È necessario avere QuickTime installato 
prima nel sistema operativo. Quando viene selezionato “QuickTime” sarà richiesto di immettere 
il nome utente e la password per accedere al server DVR. 

16 Change Quality (Modifica 
qualità) 

MIGLIORE / ALTO / NORMALE / BASE 
Fare clic per cambiare la qualità dell’immagine. 

17 Change Resolution (Cambia 
risoluzione) 

4 CIF / CIF 
Fare clic per cambiare la risoluzione dell’immagine (4CIF: 704*480 / CIF: 352*240) 
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8.3 Lettore Quick Timer 
Nota: I sistemi operativi supportati sono Windows Vista / XP / 2000, e Apple Mac. 

È possibile usare il lettore QuickTime per accedere in remoto al DVR e selezionare solo la visualizzazione dal 
vivo. 

Nota: QuickTime è un software multimediale della Apple. Per accedere al DVR e vedere la 
visualizzazione dal vivo, è necessario avere QuickTime installato nel proprio sistema operativo. 
Se QuickTime è stato installato, passare alla Fase 1. 

Fase 1: Andare sul sito ufficiale di Apple per scaricare QuickTime. L’indirizzo del sito web è il seguente: 
http://www.apple.com/quicktime/win.html 
a). Fare clic su “Download” per entrare nella pagina di download e selezionare il lettore gratuito. 
b). Lasciare il proprio indirizzo e-mail e premere “Free Download Now” (Scarica gratuitamente ora) per 

scaricare la versione più recente di QuickTime. 
c). Una volta completato il download, eseguire il file “QuickTimeInstaller.exe” e seguire le istruzioni a video 

per terminare la procedura di installazione. 
Fase 2: Aprire il lettore QuickTime. Selezionare “File” → “Apri URL” e digitare l’indirizzo. 

Il formato dell’URL è “rtsp://ipaddress/live/mpeg4” (Ad esempio, “rtsp://59.124.231.75/live/mpeg4”). Fare 
clic su “OK” per continuare. 

 

Fase 3: Apparirà una finestra che richiederà di immettere le informazioni di autenticazione. Digitare il nome utente e 
la password per accedere al proprio DVR. Il nome utente e la password sono uguali a quelle usate per 
accedere al Visualizzatore Video. 

Fase 4: Se le informazioni sono corrette, premere “OK” per proseguire. In caso contrario, premere “Cancel” 
(Annulla) per terminare l’accesso. 

 

Fase 5: Se l’accesso avviene con successo, sarà possibile vedere una schermata come segue. 

 



APPENDICE 1 CONFIGURAZIONE PIN 

-65- 

APPENDICE 1 CONFIGURAZIONE PIN 
‧ Per DVR a 16 canali 

Allarme: Quando il DVR è attivato dall’allarme o dal movimento, la 
porta COM si collega con l’NO e l’allarme viene avviato e la luce 
stroboscopica inizia a girare e lampeggiare. 

 

Contatto magnetico: Quando il contatto magnetico è aperto, si 
attiverà l’allarme e la registrazione si avvierà. 

 

PIN FUNZIONE DESCRIZIONE 

1 GND TERRA 

2~9 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 2 -- 9) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si attiverà.
PIN 2 è l’allarme 1. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 1 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 3 è l’allarme 3. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 3 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 4 è l’allarme 5. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 5 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 5 è l’allarme 7. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 7 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 6 è l’allarme 9. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 9 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 7 è l’allarme 11. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 11 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 8 è l’allarme 13. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 13 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 9 è l’allarme 15. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 15 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 
10~12 PIN SPENTO ND 

13 N. ALLARME ESTERNO 
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare 
l’allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

14 PIN SPENTO ND 

15~22 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 15 -- 22) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si attiverà.
PIN 15 è l’allarme 2. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 2 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 16 è l’allarme 4. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 4 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 17 è l’allarme 6. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 6 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 18 è l’allarme 8. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 8 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 19 è l’allarme 10. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 10 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 20 è l’allarme 12. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 12 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 21 è l’allarme 14. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 14 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

PIN 22 è l’allarme 16. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 16 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

23~24 PIN SPENTO ND 

25 COM ALLARME ESTERNO
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare 
l’allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

Applicazione di connessione PIN 

Allarme Contatto magnetico 

Lato saldatura del 
connettore DSUB a 25 
PIN 
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‧ Per DVR a 8 canali 

Allarme: Quando il DVR è attivato dall’allarme o dal 
movimento, la porta COM si collega con l’NO e l’allarme viene 
avviato e la luce stroboscopica inizia a girare e lampeggiare. 

 

Contatto magnetico: Quando il contatto magnetico è aperto, si 
attiverà l’allarme e la registrazione si avvierà. 

 

PIN FUNZIONE DESCRIZIONE 

1 GND TERRA 

2~5 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 2 - 5) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si attiverà.
PIN 2 è l’allarme 1. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 1 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 
PIN 3 è l’allarme 3. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 3 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 
PIN 4 è l’allarme 5. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 5 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 
PIN 5 è l’allarme 7. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 7 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

6 ~ 12 PIN SPENTO ND 

13 N. ALLARME ESTERNO. 
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare 
l’allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

14 PIN SPENTO ND 

15~18 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 15 - 18) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si attiverà.
PIN 15 è l’allarme 2. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 2 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 
PIN 16 è l’allarme 4. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 4 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 
PIN 17 è l’allarme 6. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 6 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 
PIN 18 è l’allarme 8. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 8 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme. 

19~24 PIN SPENTO ND 

25 COM ALLARME ESTERNO
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare 
l’allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

 

Applicazione di connessione PIN 

Allarme Contatto magnetico 

Lato saldatura del 
connettore DSUB a 25 
PIN 
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‧ For 4CH DVR 

Allarme: Quando il DVR è attivato dall’allarme o dal 
movimento, la porta COM si collega con l’NO e l’allarme viene 
avviato e la luce stroboscopica inizia a girare e lampeggiare. 

 

Contatto magnetico: Quando il contatto magnetico è aperto, si 
attiverà l’allarme e la registrazione si avvierà. 

PIN FUNZIONE DESCRIZIONE 

1~2 PIN SPENTO ND 

3~6 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 3 - 6) e il connettore GND (PIN 9) con i fili. 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si attiverà.
PIN 3 è l’allarme 1. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 1 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme.
PIN 4 è l’allarme 2. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 2 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme.
PIN 5 è l’allarme 3. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 3 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme.
PIN 6 è l’allarme 4. Una volta fatto scattare l’allarme, il canale 4 del DVR inizierà la registrazione attivata dall’allarme.

7 NC 

In condizioni di funzionamento normale, COM si connette da NC e si disconnette da 
NO. Quando è presente un allarme attivato, COM si disconnette da NC e si connette 
a NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

8 NO 
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare 
l’allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

9 GND TERRA 

10 RS485-B Usando i segnali di comunicazione seriale RS-485, il DVR può essere controllato dal 
controller a tastiera. 

11 RS485-A Usando i segnali di comunicazione seriale RS-485, il DVR può essere controllato dal 
controller a tastiera. 

12~14 PIN SPENTO ND 

15 COM ALLARME ESTERNO
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto scattare 
l’allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

 

Applicazione di connessione PIN 

Allarme Contatto magnetico 

Lato saldatura del 
connettore DSUB a 15 
PIN 
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APPENDICE 2 MARCHE COMPATIBILI DI UNITÀ FLASH USB 

Aggiornare il firmware del DVR alla versione più recente per assicurare l’accuratezza della tabella che segue. Se 
l’unità Flash USB non è supportata dal DVR, sullo schermo sarà visualizzato il messaggio “ERRORE USB”. 

Nota: Usare il PC per formattare l’unità Flash USB con il formato “FAT 32”. 
 

Nota: La dimensione totale massima del file per il backup video tramite un’unità flash USB è 2 GB. 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ 

Apacer AH320 2G 
 AH320A 8G 
 AH220 1G 
 AH320 4G 

 A-data RB-18  1G 
Transcend JFV35 4G 

 JFV30 8G 
Sony Micro Vault Tiny 1G 

Sandisk Cruzer Micro 2G 
 Cruzer Micro 4G 
 Cruzer4-pk 2G 

MSI F200 4G 
PQI U172P 4G 

Netac U208 1G 
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APPENDICE 3 MARCHE COMPATIBILI DI UNITÀ HDD 

Aggiornare il firmware del DVR alla versione più recente per assicurare l’accuratezza della tabella che segue. 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ ROTAZIONE 

ST3320613AS 320GB 7200 rpm 

ST33500320AS 500GB 7200 rpm 

ST3750330AS 750GB 7200 rpm 
Seagate 

ST31000340AS 1000GB 7200 rpm 

WD3200AAKS 320GB 7200 rpm 

WD5000AACS 500GB 7200 rpm 

WD6400AAKS 640GB 7200 rpm 

WD7500AAKS 750GB 7200 rpm 

WD 

WD10EACS 1000GB 7200 rpm 

STM3500320AS 500GB 7200 rpm 
Maxtor 

STM3750330AS 750GB 7200 rpm 

HDT725032VLA360 320GB 7200 rpm 
Hitachi 

HDS721010KLA330 1000GB 7200 rpm 
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APPENDICE 4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Fare riferimento alla tabella che segue per una facile risoluzione dei problemi. La tabella descrive alcuni problemi 

comuni e le loro risoluzioni. Controllare la tabella prima di rivolgersi al rivenditore del DVR. 

‧ FAQ (domande frequenti) 

Domande Soluzioni 
Controllare il collegamento del cavo di alimentazione. Assenza d’alimentazione 
Accertarsi che la presa di corrente eroghi energia elettrica. 

Il DVR non funziona quando sono premuti i 
tasti 

La modalità “Blocco tasti” potrebbe essere attivata. Premere un tasto qualsiasi ed 
inserire la password per uscire da questa modalità. 
Usare un’altra unità disco rigido per eseguire un controllo. Rilevamento disco rigido non riuscito 
Usare un altro cavo disco rigido per eseguire un controllo. 
Impossibile rilevare l’unità Flash USB Usare un’altra unità Flash USB per eseguire un 

controllo Formattare l’unità flash USB in formato FAT 32 e riprovare. 
Accertarsi che la telecamera sia alimentata. 
Verificare le impostazioni dell’obiettivo della telecamera. 
Verificare il cavo video del monitor ed il suo collegamento. 

Assenza video dal vivo 

Verificare il cavo video della telecamera ed il suo collegamento. 
Verificare che l’unità disco rigido sia installata e collegata in modo appropriato. Nessun video registrato 
Verificare che “ABILITA REGISTRAZIONE MANUALE” sia impostato su “ACCESO” 
e che anche la funzione di registrazione nel menu “CAMERA” sia impostata su 
“ACCESO”. 

La registrazione pianificata non funziona Verificare che l’opzione “ABILITA REGISTRAZIONE PIANIFICATA” sia impostata su 
“ACCESO” e che sia stata regolata la pianificazione del timer. 
Verificare che l’opzione “ATTIVA REGISTRAZIONE EVENTO” sia impostata su 
“ACCESO”. 
Verificare che la funzione di rilevamento “RIL” sia impostata su “ACCESO”. 

La registrazione della rilevazione del 
movimento non funziona 

Verificare che l’area di rilevamento “AREA” sia stata configurata. 
Impossibile eseguire sul DVR i dati registrati Devono essere presenti almeno 8.192 immagini di dati registrati affinché la 

riproduzione funzioni in modo appropriato. In caso contrario, il DVR terminerà la 
riproduzione. 
Ad esempio: se IPS (immagini per secondo) è impostato su 30, la durata della 
registrazione deve essere di almeno 273 secondi (8.192 immagini / 30 IPS) perché 
la riproduzione funzioni in modo appropriato. 

Impossibile effettuare il backup del video con 
l’audio 

Accertarsi che le telecamere audio siano connesse ai canali del DVR che 
supportano la funzione audio. 
Verificare la versione del firmware del DVR. Impossibile visualizzare le immagini del DVR 

sulla rete usando il browser Internet Explorer Scegliere di consentire al browser web ActiveX o l’applet nel messaggio pop-out. 
Per usare questa funzione è necessario essere un supervisore. Per i dettagli, vedere 
“Account” a pagina 48. 
Verificare se le informazioni sulla connessione di rete sono corrette (Indirizzo IP / 
Porta / Nome utente/ Password). 

Impossibile effettuare il backup dei file registrati 
del DVR dal PC remoto. 
(Per i dettagli, vedere “Backup di rete” a pagina 
41.) Specificare il disco rigido (numero disco rigido) e numero del canale (Canale) 

contenenti i dati registrati necessari. 
Verificare che l’unità flash USB sia nel formato FAT32. Impossibile aggiornare il file del firmware / del 

menu OSD Verificare che il firmware / menu OSD sia corretto. 
Verificare che le batterie siano state inserite. Impossibile usare il telecomando infrarossi 
Mirare verso l’area di ricezione IR per controllare il funzionamento del DVR. 
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APPENDICE 5 PROTOCOLLO RS485 

 Usare la tastiera del PC per simulare il tastierino del DVR. 
 Dati: Il protocollo remoto usa 8 bit di dati, 1 bit di start, 1 bit di stop. 

 

FUNZIONE CODICE ASCII FUNZIONE CODICE ASCII 

KEY_MENU 0x4D M KEY_SET_CHANNEL 0x6e n 

KEY_ENTER 0x0D ENTER KEY_DWELL 0x65 e 

KEY_PLUS 0x6b k KEY_CH1 0x31 1 

KEY_MINUS 0x6d m KEY_CH2 0x32 2 

KEY_UP 0x55 U KEY_CH3 0x33 3 

KEY_DOWN 0x4E N KEY_CH4 0x34 4 

KEY_LEFT 0x4C L KEY_CH5 0x35 5 

KEY_RIGHT 0x52 R KEY_CH6 0x36 6 

KEY_POWER 0x57 W KEY_CH7 0x37 7 

KEY_REC 0x72 r KEY_CH8 0x38 8 

KEY_PLAY 0x50 P KEY_CH9 0x39 9 

KEY_SLOW 0x53 S KEY_CH10 0x41 A 

KEY_ZOOM 0x5A z KEY_CH11 0x42 B 

KEY_KEY LOCK 0x4B K KEY_CH12 0x43 C 

KEY_AUDIO 0x64 d KEY_CH13 0x44 D 

KEY_SEARCH 0x73 S KEY_CH14 0x45 E 

KEY_PTZ_MODE 0x70 p KEY_CH15 0x46 F 

KEY_PTZ_PRESET 0x71 q KEY_CH16 0x47 G 

KEY_PTZ_ZOOM_IN 0x69 i KEY_EJECT_DVD 0x6a j 

KEY_PTZ_ZOOM_OUT 0x66 f KEY_IRIS_NEAR 0x67 g 

KEY_MODE 0x6f o KEY_IRIS_FAR 0x68 h 

KEY_4 CUT 0x61 a KEY_PTZ_LIGHT 0x6c l 

KEY_9 CUT 0x62 b KEY_PTZ_WIPER 0x77 w 

KEY_16 CUT 0x63 c    

 




