Guida alla prima
configurazione
Dispositivi NVR con e senza
porte PoE

Avvisi ed avvertenze
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•
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•
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•
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•

Non posizionare e installare l'apparecchiatura direttamente alla luce del sole o vicino a
dispositivi di riscaldamento.
Non installare l'apparecchiatura in luoghi umidi o con polvere o fuliggine.
Mantenere l'apparecchiatura installata in posizione orizzontale o installare
l'apparecchiatura in un luogo stabile, evitare che l'apparecchiatura cada.
Evitare la caduta di liquidi sull'apparecchiatura, assicurarsi che non vi siano oggetti riempiti
di liquido sull'apparecchiatura e impedire la fuoriuscita di liquidi.
Installare il dispositivo in un luogo ben ventilato, non ostruire le prese d'aria
dell'apparecchiatura.
Utilizzare solo apparecchiature entro i limiti di input / output.
Trasportare, utilizzare e mantenere l'apparecchiatura in condizioni di umidità (10% ~ 90%)
e temperatura (-10 ℃ ~ 55 ℃).
Durante la pulizia del dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione e spegnere
completamente l'alimentazione.
La polvere sul circuito stampato all'interno del dispositivo può causare un corto circuito
dopo essere stata esposta all'umidità. Pulire regolarmente la scheda, i connettori, il telaio e
la ventola del telaio con una spazzola morbida. Se lo sporco è difficile da rimuovere,
rimuoverlo con un detergente neutro diluito in acqua e asciugarlo.
Non utilizzare solventi volatili come alcool, benzene o diluenti durante la pulizia del
dispositivo. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi. Ciò può danneggiare il
rivestimento superficiale.
Si prega di acquistare il disco rigido dedicato NVR raccomandato dal produttore
dell'apparecchiatura dai canali formali per garantire la qualità e i requisiti di utilizzo del
disco rigido.
Assicurarsi che i cavi video e audio abbiano abbastanza controlli per installare il cavo. Il
raggio di curvatura del cavo non deve essere inferiore a 5 volte il diametro del cavo.
Assicurarsi che il cavo di allarme sia installato saldamente e che il contatto sia buono.
Si prega di utilizzare la batteria come richiesto, altrimenti si potrebbe provocare un
incendio della batteria, un'esplosione o il rischio di scottature!
Utilizzare lo stesso tipo di batteria quando la si sostituisce
Utilizzare i set di cavi consigliati (cavi di alimentazione), utilizzare entro le specifiche
nominali.

Collegamento e
configurazione
1.
2.
3.

Collegare il cavo dell’alimentazione al dispositivo
Inserire il cavo LAN dallo switch alla porta WAN del dispositivo
Collegare un cavo HDMI o VGA dal dispositivo ad un monitor

2.

1.

3.
Al primo avvio del dispositivo, apparirà la seguente schermata.
Scegliere lingua, utente amministratore (admin) ed impostare una password sicura.
Una volta inseriti i dati, cliccare su “Applica”.

Successivamente verrà richiesto di inserire nuovamente la password e, dopo averla inserita,
avrete accesso al dispositivo.

Collegamento Telecamere
NVR con porte PoE
L’NVR con le porte PoE è dotato di uno switch PoE, che offre porte Ethernet per il collegamento
diretto di telecamere IP. Quindi non richiede un alimentatore separato per funzionare. Per
collegare le telecamere:
•

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il router e l’NVR. Assicurarsi che l'NVR possa
accedere a Internet.

•

Collegare le telecamere IP all'NVR direttamente tramite cavi Ethernet. Abilitato con la
tecnologia PoE, l'NVR può fornire energia alle telecamere IP.

NVR senza porte PoE
Un NVR senza le porte PoE non può essere collegato direttamente alle telecamere IP. Richiede
uno switch PoE esterno o un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione a ciascuna
telecamera IP. Seguire i passaggi seguenti per terminare le connessioni.
•
•

•

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta LAN dello switch PoE all'NVR non PoE
Collegare le telecamere IP alle porte dello switch PoE tramite cavi Ethernet. Lo switch PoE
fornirà alimentazione e trasmissione video come l'NVR.
Se si vuole avere accesso ad Internet per la visione remota da smarphone, collegare un
router tramite cavo Ethernet allo switch PoE

Gli utenti devono aggiungere le telecamere dall'NVR per visualizzare le telecamere e abilitare la
registrazione.

Switch PoE

NVR no PoE

Router

Telecamera IP
Monitor

Avvio Guidato
Dopo aver effettuato il login, apparirà la schermata di procedura guidata .
Cliccare su “Avvio guidato” per procedere con l’avvio guidato, altrimenti chiudere la finestra e
configurare successivamente ogni parametro all’interno del software.

Se scegliete di procedere con la procedura guidata, seguiranno varie schermate di configurazione
che permettono di configurare alcune funzioni tra cui: impostare data e ora, configurare la rete,
le telecamere e formattare l’hard disk. Scegliere quali parametri cambiare e cliccare su
“Prossimo”.

Impostazioni
Cliccare sulla seguente icona in basso a sinistra:
Per accedere al submenù cliccare su “Imposta”.

A seguito si aprirà il submenù nel quale, per ogni categoria, possiamo accedere alla propria
pagina e configurare le varie impostazioni.

Canale
In questo submenù è possibile aggiungere telecamere nei canali disponibili.
Ci sono due modalità per aggiungere una telecamera: modalità manuale ed automatica.

Aggiungere telecamera:
Modalità Manuale
In “Modalità Manuale” le telecamere devono essere aggiunte dall’utente.
Per inserire una telecamera premere sul “+” di colore verde ed inserire tutti i dati richiesti.

Aggiungere telecamera:
Modalità Automatica
In “Modalità Automatica”, il dispositivo riconoscerà automaticamente le telecamere Plug&Play,
alle quali verrà automaticamente assegnato un indirizzo IP dal dispositivo. Perciò basterà
collegare il cavo di rete dalla telecamera al retro del dispositivo, e selezionare “Modalità
Automatica” per aggiungerle.

Live
Nella sezione “Live”, cliccando l’icona dell’ingranaggio di colore blu, possiamo modificare le
impostazioni riguardo alla visione in diretta delle telecamere: nome della telecamera, il formato
della data e dell’ora, regolare saturazione, luminosità, contrasto e il tono. Cliccare “Applica” per
salvare le modifiche.

Controllo Immagine
In “Controllo Immagine” possiamo cambiare le impostazioni della cattura dell’immagine della
telecamera in base alla componentistica, come il bilanciamento del bianco, il BLC, il WDR se
presente, l’esposizione, ecc… . Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

PTZ
PTZ sta per PAN/TILT/ZOOM ed è il nome dato ad una particolare tipologia di telecamera dove
l’utente può controllare il movimento e la posizione delle lenti da remoto via web o tramite un
software specifico.
Il PAN è il movimento orizzontale (destra/sinistra), TILT è il movimento verticale (su/giù) e lo
ZOOM è il controllo della focale dell'obiettivo della telecamera.
Il PTZ è disponibile solo nelle telecamere che supportano questa funzione.

Privacy Mask
La “Privacy Mask” viene utilizzato per oscurare (bloccare) aree di video per rendere private
determinate zone e mantenere la privacy. Quindi cliccare sulla casella “Abilita Privacy Mask”,
selezionare quante aree si vogliono utilizzare e disporre l’area nella zona interessata.
Cliccare su “Applica”.

Motion
In “Motion” possiamo impostare l’area dove la telecamera riconoscerà un qualsiasi movimento.
Cliccare sulla rotellina blu e selezionare l’area interessata al rilevatore di movimento.
Cliccare su “Applica”.

PIR
Il PIR (sensore ad infrarossi passivo) è un sensore utilizzato spesso come rilevatore di movimento
negli antifurti e nei sistemi d’illuminazione automatizzati. Qualora la telecamera supportasse tale
funzione, è possibile impostare un allarme (vedi “Allarme” → “PIR”) all’attivazione del sensore.
Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Deterrance
Il “Deterrence” è una funzione che è presente solo nelle telecamere che hanno dei LED
incorporati. La sua funzione è quella di attivare i LED (anche la sirena se è presente) in caso di
rilevamento di movimento per allarmare eventuali intrusi. Cliccare sulla rotellina in “Imposta”
per configurare la funzione.

C’è anche la possibilità di programmare l’attivazione di questa funzione selezionando la fascia
oraria dei vari giorni della settimana.

Analisi
Se la telecamera possiede la funzione di video analisi, allora possiamo configurare ogni singola
funzione di analisi (Cliccare “Applica” per ogni funzione per salvare le modifiche):

Intrusione Perimetrale: tracciate il perimetro in cui
all’interno di esso saranno rilevate le intrusioni.
Ci sono 3 regole tra cui potete scegliere:
uscita dal perimetro (A→B), entrata nel perimetro
(A←B), oppure entrambi (A⇿B).

Line – Crossing: rileva tutti gli attraversamenti della linea
tracciata dall’utente.
Sono presenti le stesse tipo di regole dell’Intrusione
Perimetrale (A→B, A←B, A⇿B).

Oggetto stazionario: la funzione permetterà di rilevare
oggetti che son stati lasciati o rimossi in un determinato
punto. Possiamo disegnare la zona di interesse e
scegliere il tipo di regola (Rimosso, Abbandonato, o
entrambi).

Pedone: una volta tracciata l’area interessata, se una
persona circola all’interno di essa per un certo tempo,
verrà rilevato dalla funzione.

Viso: Il rilevamento facciale è la funzione che rileva i
volti da non confondere con il “Riconoscimento
Facciale”, in quanto quest’ultimo salva i volti in un
database, mentre il “Rilevamento Facciale” rileva
semplicemente i volti all’interno di un area.

Conteggio attraversamenti: grazie a questa funzione
avrete il conteggio delle persone che attraversano la
linea da voi tracciata in base alla regola impostata
(A→B o A←B)

Sound Detection: la funzione di rilevamento del suono è disponibile solo nelle telecamere
che la supportano. La funzione verrà attivata non appena la telecamera rileverà qualunque
suono.
Occulsion Detection: la funzione di occultazione è disponibile solo nelle telecamere che la
supportano. L'occultazione può verificarsi da un oggetto che ostruisce la vista della
telecamera, ad esempio se qualcuno mette la mano sull'obiettivo per ostruire la vista.

Scheduling: in questa sezione potrete
programmare giorni ed orario per
l’attivazione delle funzioni di video analisi.
Cliccare sulle caselle per scegliere giorno ed
orario.

Analisi di conteggio: questa funzione vi darà un
quadro generale del numero di attraversamenti
effettuati ogni ora in entrata o in uscita.
Selezionare il giorno e il tipo di rapporto e una
volta finito premere su “Ricerca”.

Registrazione
Set Stream
Nella sezione “Set Stream” potete modificare le varie impostazioni della registrazione per lo
stream principale, il secondario e quello mobile: cambiare Il tipo di flusso, la risoluzione, gli FPS,
la codifica e il bitrate. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Registra
Qui potete impostare quali telecamere devono registrare decidendo anche con quale tipo di
stream, inoltre se andate nelle sezione “Pianifica Registra”, potete appunto pianificare la
registrazione scegliendo i giorni, l’orario cliccando nelle caselle. Cliccare “Applica”.

Cattura
In “Cattura” potete impostare quali telecamere devono fare uno snapshot, ovvero una cattura
dell’immagine mentre la telecamera sta registrando, con la possibilità di scegliere in quale tipo di
Stream, potrete decidere l’intervallo degli scatti in “Intervallo Normale” e in “Intervallo Allarme”
ogni volta che si verificherà un Allarme. In “Schedulazione Snap” pianificare quando
utilizzare la funzione snapshot. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Allarme
Allarme Motion
In “Allarme Motion” potete impostare un allarme che si attiva quando la telecamera rileva un
movimento. C’è la possibilità di impostare il “Buzzer” (un forte suono che emette la telecamera),
di mostrare un messaggio quando si attiva il motion, l’invio di una mail, un Pop – Up, di caricare
foto e video in un server FTP e sul Cloud. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

PIR
All’attivazione del PIR potete: attivare il Buzzer, mostrare un messaggio, l’invio di una mail, un
Pop – Up, di caricare foto e video in un server FTP e sul Cloud. Cliccare “Applica” per salvare le
modifiche.

Analisi
In questa sezione potrete configurare un allarme a seconda della funzione di analisi attivata:
potete attivare il buzzer, si potranno abilitare le notifiche e l’invio e-mail, il caricamento di foto
e video su FTP e su Cloud. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

PTZ Linkage
Il “PTZ Linkage” permette alle telecamere che supportano il PTZ di spostare l’inquadratura in un
Punto definito a seguito dell’attivazione del motion, del PIR o di un’allarme.
Per impostarlo, attivare la funzione spuntando la casella nella colonna “Switch” e scegliere,
cliccando dalla rotellina di colore blu, la telecamera con cui creare il link per il PTZ

Eccezione
In questa sezione potrete impostare, a seconda delle vostre preferenze, che il dispositivo vi avvisi
tramite buzzer, un messaggio o un email, che il disco di memorizzazione è pieno, un errore
nell’Hard Disk o in caso di perdita video; basterà spuntare la casella nella colonna “Switch”.
Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Alarm Schedule
In “Alarm Schedule” sarà possibile programmare l’allarme di ogni telecamera selezionandola nel
menù a tendina si “Passaggio”. Per impostare i giorno e l’ora cliccare nei riquadri.
Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Rete
Generale
Nella sezione “Generale” potrete trovare le impostazioni interessate ogni qualvolta dovrete
cambiare l’indirizzo del vostro dispositivo, che si tratti di WLAN, o anche di rete interna.
Cliccare su “Applica”.

DDNS

Il DDNS (Dynamic DNS) è una tecnologia che permette ad un nome DNS in Internet di essere
sempre associato all'indirizzo IP di uno stesso host, anche se l'indirizzo cambia nel tempo.
Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

E-mail
Per configurare la mail (per poi utilizzare anche il cloud) basterà eseguire dei semplici passaggi:
•
Inserire 25 come porta SMTP
•
Come server SMTP inserire quello della vostra posta
•
In “Nome Utente” inserire la vostra mail
•
In “password” inserire la password della vostra mail
Successivamente inserire mail mittente e destinatario (fino a 3 destinatari).
Avete anche la possibilità di pianificare il giorno e l’ora dell’invio delle e-mail.
Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

FTP
Il server FTP è una seconda opzione che ci viene offerta da questo dispositivo per salvare foto e
video. Per far ciò dovrete aver configurato il vostro server FTP sul vostro computer, e una volta
che avrete tutti i dati necessari, potrete stabilire un collegamento tra il vostro server FTP e il
vostro dispositivo. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Filtro IP
Il “Filtro IP” è una funzione che permetterà al sistema di aggiungere degli indirizzi in una
whitelist o in una blacklist, ovvero permetterà agli indirizzi aggiunti nella whitelist di connettersi
al dispositivo, e bloccherà l’accesso agli indirizzi inseriti nella blacklist.
•
AGGIUNTA SINGOLA
Per l’aggiunta singola basterà inserire l’indirizzo IP a cui volete permettere o negare l’accesso al
dispositivo nella riga “Inizio indirizzi” e, una volta inserito, premere su “Aggiunta singola” e
infine su “Applica”.
•
AGGIUNTA MULTIPLA
Se il numero di indirizzi da inserire all’interno di queste liste è particolarmente elevato, sarà utile
ricorrere all’aggiunta multipla. Per fare ciò basterà inserire il primo indirizzo in “Inizio indirizzi” e
l’ultimo indirizzo in “Fine indirizzi”, cliccare su “Aggiungi segmento di rete” e infine su “Applica”.

Dispositivo
Gestione Disc.
In “Gestione Disco” potrete controllare modello, numero di serie, firmware e stato del vostro
HDD

S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) è un sistema di monitoraggio per
i dischi rigidi e fornisce diversi indicatori di affidabilità attraverso cui è possibile anticipare
eventuali malfunzionamenti. Scopo di questa tecnologia è avvertirci prima che il disco fisso si
guasti e danneggi irreparabilmente i nostri dati.

Cloud
Una volta configurata l’email, si può procedere alla configurazione del Cloud. Come prima cosa
bisognerà abilitare “Archiviazione Cloud”, e poi potrete procedere nel scegliere il tipo di Cloud
“Google Drive” o “Dropbox”. Selezionato il tipo di Cloud, cliccare su “Attiva Cloud” e un’e-mail di
conferma arriverà nella posta della e-mail configurata precedentemente. Per far si che foto e
video vengano caricati sul Cloud, assicurarsi di aver selezionato “Foto su cloud” o “Video su
Cloud” in “Allarme → Analisi”. Una volta terminato cliccare su “Applica”

Sistema
Generale
In questa sezione troveremo le impostazioni generali del dispositivo come la data e ora e l’uscita
video. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Utenti
In “Utenti” potete modificare le impostazioni per i vari utenti, come il nome e la password,
inoltre, se loggati con admin, potrete scegliere i vari diritti che ogni utente può avere all’interno
del dispositivo. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Manutenzione
In “Manutenzione” troviamo le informazioni riguardante i log al dispositivo, l’aggiornamento del
firmware del dispositivo in “Aggiorna” selezionando il file cliccando “Seleziona il file”, i parametri
di sistema e l’auto riavvio, impostando la frequenza, il giorno e l’ora in cui il nostro dispositivo
dovrà riavviarsi. Cliccare “Applica” per salvare le modifiche.

Manutenzione Telecamera IP
In “Manutenzione Telecamera IP” troviamo le stesse opzioni della sezione “Manutenzione”, con
la differenza che questa riguarda le telecamere IP. In “Aggiorna” potrete aggiornare i firmware
delle telecamere IP, in “Riavvia IPC” potrete riavviare le telecamere da voi selezionate.

Informazioni di sistema
In “Informazioni di sistema” troverete tutte le informazioni riguardati il sistema, il canale, la
registrazione e la rete.

Riproduzione
Per accedere alla visualizzazione del playback basterà premere l’icona in basso a sinistra:
Per selezionare il tipo di evento, la data, e il canale, troverete tutte le informazioni sulla parte
sinistra dello schermo. Per visualizzare la riproduzione a schermo intero, vedere la riproduzione
a rallentatore, e altre funzioni, troverete le icone sopra alla barra verde di registrazione.
Per cercare le registrazioni effettuate selezionare la data, il “Tipo di ricerca”, il “Tipo di stream” e
selezionare il canale.

Eventi
In questa sezione troviamo tutti gli eventi catturati dalle telecamere.
Selezionando gli eventi interessati c’è la possibilità di esportare i file video e salvarli
esternamente (es.: chiavetta USB). Basterà collegare un dispositivo di archiviazione esterno
tramite la porta USB, selezionare gli eventi che si vuole salvare e premere sull’icona
che si trova in basso, successivamente scegliere la periferica di destinazione e salvare i video.
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