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Copyright by GPS Standard SpA. 
I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo sono riservati 
per tutti i paesi. 
GPS Standard si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza preavviso. Le informazioni 
fornite in questo documento possono essere soggette a modifiche e/o errori. Per informazioni dettagliate 
contattate il vostro riferimento GPS Standard. 
 

 

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita  
(Applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di 

raccolta differenziata) 
 
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve 
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere 
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici 
ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi 
contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la 
salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il 
riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più 
dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale 
o il servizio locale di smaltimento rifiuti. 

 

Versione documento: T-VGRD-440/840/1640/101/14– 23 Settembre 2014 
Versione FW: _ _ 
Versione HW: _ _ 
Versione SW: _ _ 
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 Caratteristiche principali 
 
Questo prodotto permette di ricevere fino a 16 segnali video e di registrarli sugli HDD interni in 
tempo reale alla massima risoluzione 960H. Inoltre è possibile consultare le registrazioni 
remotamente via PC o cellulare. 

 
• Visualizzazione fino a 16CH 960H in real time (max 400 fps) 

• Registrazione di 16 segnali video 960H fino a 400FPS complessivi 

• Registrazione e riproduzione simultanee fino ad un massimo di 16CH (a 120 fps @ 960H) 

• Supporto Codec H264 HP (High Profile) 

• Notifica automatica su diagnosi problemi (HDD S.M.A.R.T, temperatura sistema, stato 
connessione rete, errore ventola, etc.) 

• Supporto dual streaming per visualizzazione remota 

• Metodi di ricerca vari (oraria, su evento, preferito e anteprima) 

• Archiviazione backup via USB o su server FTP 

• Supporta l’accesso remoto tramite web browser 

• Applicazioni dedicate per iPhone e Android OS 

• Interfaccia grafica FULL HD 1080P 
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 Cos’è incluso 

 

 

 

 

Mouse 
Telecomando e batterie 

(AAA x2) 
Cavo di alimentazione 

 
 
 

  

 
  

Alimentatore 12VDC Viti 
Clip per cavo 

d’alimentazione 
 
 
 

  

 
 

 

CD con manuale utente Guida Rapida  
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 Pannello posteriore 

 4 CANALI (VGRD-440) 
 

 
 

 8 CANALI (VGRD-840) 
 

 
 
 

 16 CANALI (VGRD-1640) 
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Numero Nome Descrizione 

1 Video In  Ingressi video 

2 Ethernet Porta di rete per la connessione a Internet/Lan 

3 VGA Uscita video VGA 

4 Audio In 
1/2 ingressi audio canali 1 e 2 
3/4 ingressi audio canali 3 e 4 

Alarm In Porta ingresso d’allarme 

Relay Porta uscita Relay 
5 

RS485  
Porta per la comunicazione con dispositivi esterni come 
telecamere PTZ e tastiere 

6 DC12V Alimentazione. Connettere all’alimentatore 12V 

7 DIP switch Switch per selezionare lo standard video 

8 Audio OUT Uscita audio 

9 HD monitor Uscita HDMI  
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 Telecomando in sintesi 
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 Cambio ID telecomando 
 
Il telecomando è attivo solo se il suo ID corrisponde a quello associato al DVR. 
 
Se sull’impianto sono stati installati più di un DVR e si è in possesso di un solo telecomando è 
possibile passare da un ID all’altro utilizzando il tasto ID sul telecomando. 
 

1. Da <SISTEMA> – <GESTIONE CONTROLLO> nel menu Configurazione Sistema impostare 
l’id del controllo remoto e premere <APPLICA>. Scegliere un numero tra 00 e 99. Per più 
dettagli fare riferimento a <SYSTEM SETUP>.  

2. Premere il pulsante [ID] sul telecomando. L’ID di default è 00. 

3. Utilizzare i pulsanti numerici per inserire l’ID a due cifre. Se si vuole inserire 01, per esempio, 
devono esser premuti i tasti 0 e 1 in sequenza. Verificare se l’ID è inserito correttamente 
utilizzando il telecomando per controllare il DVR. 

4. Per riportare ai parametri di fabbrica il telecomando premere e mantenere premuto il pulsante 
[ID] sul telecomando. 
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 Sostituzione HDD 
 

Quando un HDD necessità di essere sostituito o aggiunto, è possibile farlo facilmente ed 
autonomamente. 

 
 

 Per il modello 4CH 
 
 
1.  
Rimuovere la vita dal retro del DVR come 
indicato in figura 

 

2.  
Rimuovere il cassettino dell’HDD come indicato 
in figura 
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3.  
Installare l’HDD sull’apposita staffa fissandolo 
con le 4 vite presenti nella confezione del DVR. 
 

 Assicuratevi di installare l’hdd nella stessa 
direzione 
 

 
4.  
Reinserire il cassettino dell’HDD all’interno del 
DVR facendo attenzione che le linguette laterali 
aderiscano correttamente alla carcassa. 

 

 
 

5.  
Riavvitare la vite tolta in precedenza 
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 For 8/16-channel model 
 
 

1.  
Rimuovere la vita dal retro del DVR come 
indicato in figura 

 

2.  
Rimuovere il cassettino dell’HDD come indicato 
in figura 

 

3.  
Installare l’HDD sull’apposita staffa fissandolo 
con le 4 vite presenti nella confezione del DVR. 
 

 Assicuratevi di installare l’hdd nella stessa 
direzione 
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4.  
Reinserire il cassettino dell’HDD all’interno del 
DVR facendo attenzione che le linguette laterali 
aderiscano correttamente alla carcassa. 

 

5.  
Riavvitare la vite tolta in precedenza 
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 Configurazione base 
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 Configurazione a un dispositivo esterno 
 

 Connessione a un monitor 

Questo prodotto supporta monitor FULL HD 1080P 60 Hz con connessione via cavo HDMI 
e monitor dotati d’ingresso VGA. Connettere il cavo HDMI tra la porta HDMI del pannello 
posteriore e la porta HDMI del monitor o utilizza il cavo HDMItoDVI per collegarlo ad una 
porta DVI del monitor. Utilizzare un cavo VGA in caso di monitor con ingresso VGA. 

Il cavo HDMIN o VGA va collegato PRIMA dell’accensione del DVR in quanto il DVR 
riconosce automaticamente le informazioni EDID inviate dal monitor. 

In caso di mancata visualizzazione: 

- controllare che il monitor supporti le risoluzioni da 1280*1024 in su; 

- se il monitor è un 4:3,  può capitare che non supporti le risoluzioni e compaia il 
messaggio “unsupported resolution”; 

- se il monitor utilizzato è un VGA 4:3, probabilmente bisogna forzare 
manualmente le risoluzioni ed il formato video all’interno del menù del dvr 
(questo è possibile solo dalla V. XXX10.1.101111.95 p) 

Una volta che il DVR è stato impostato in NTSC o PAL, collegare le 
telecamere che hanno il corrispondente standard video. 
 
Impostando il DVR in NTSC o PAL, si decide anche quali saranno i 
modelli di monitor compatibili o meno. 
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 Connessione alimentazione 

Collegare l’alimentatore 12VDC sulla porta posteriore indicata sul retro del DVR. 
Una volta collegata l’alimentazione, inserire il cavetto nell’apposito morsetto posto dietro il 
dvr e sopra l’alimentazione. 
 

! E’ altamente raccomandato di utilizzare l’alimentatore fornito a corredo. (12V, 5A) 
! Eseguire tutte le varie connessioni ad NVR spento 
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 Connessione I/O allarme

 

Connettere un segnale d’ingresso d’allarme

Collegare un segnale d’ingresso d’allarme di un dispositivo come un sensore alla porta 
[ALARM IN] sul pannello posteriore. 

1. Premere i pulsanti A1 o A2 della morsettiera ALARM IN ed inserire il cavo dell’allarme 
nel foro corrispondente.

2. Inserire il cavo della terra in GND
3. Assicurarsi della connessione rilasciando i pulsanti della morsettiera e tirando il cavetto 

per verificare che non fuoriesca.
4. Per rimuovere il cavo premere il pulsante del buco corrispondente e sfilarlo.

Connettere un segnale d’uscita d’allarme

Connettere un segnale d’uscita d’allarme (es. sirena) sulla porta ALARM out del pannello 
posteriore. 

1. Verificare il tipo di funzionamento del relé: Normalmente aperto o Normalmente chiuso. 
A seconda del tipo di funzionamento inserire il cavo nel buco (NC o NO) premendo il 
pulsante corrispondente.                                
NO (normalmente aperto): normalmente aperto e passa allo stato chiuso in caso di 
allarme.
GND terra
NC (normalmente chiuso): normalmente chiuso e passa allo stato di aperto in caso di 
allarme.

2. Inserire il cavo della terra in GND
3. Assicurarsi della connessione rilasciando i pulsanti della morsettiera e tirando il cavetto 

per verificare che non fuoriesca.
4. Per rimuovere il cavo premere il pulsante del buco corrispondente e sfilarlo.



Manuale VGRD-440 / 840 / 1640 / 841 / 1641 

19

 Porta di comunicazione

 

-Connessione RS-485

E’ possibile connettere una telecamera PTZ che abbia implementato lo stesso protocollo del DVR.  
Verificare le impostazioni della comunicazione in <GESTIONE CONTROLLO> (pagina 51).

Connettere i punti D+ e D- tra DVR e telecamera, rispettando la polarità.
Fare riferimento al manuale dei dispositivi per il collegamento.
La connessione di POS e ATM è in fase di sviluppo.

 Connessione dispositivo Audio

E’ possibile collegare un dispositivo audio come un altoparlante. 
Collegare un dispositivo d’ingresso audio (es. microfono) alla porta Audio IN e l’altoparlante alla 
porta Audio OUT.

 Connessione dispositivi d’archiviazione e mouse

Dispositivo USB 
E’ possibile connettere un dispositivo d’archiviazione USB per effettuare il backup di una 
registrazione video, di salvataggio snapshot, per l’aggiornamento firmware e per 
l’esportazione/importazione di configurazione. E’ possibile connettere anche un mouse USB per 
una più semplice gestione del DVR. 

! Nel caso si voglia collegare un HDD USB con un alti consumi è consigliato alimentarlo 
separatamente.
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 Connessione di rete 

Connessione da PC tramite rete locale 

E’ possibile connettere il DVR ad un PC sulla rete locale e controllarlo da quest’ultimo. 

1. Connettere ad un router/hub la porta ETHERNET
2. Connettere il PC locale al suddetto router/hub

3. Inserire nella barra degli indirizzi del web browser o del software dedicato l’indirizzo 
IP del DVR nel formato http://indirizzoip:porta (ex. http://192.168.0.23:8080) La 
porta web è configurata di default come 8080. E’ possibile modificare questo 
parametro nel menu IMPOSTA RETE.

4. Alla richiesta di login inserire nome utente e password. Default id: ADMIN, 
password: 1234.

! per ragioni di sicurezza si consiglia di modificare la password.
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Connessione da PC remoto

E’ possibile collegarsi da remoto al DVR tramite l’utilizzo di un PC o di un dispositivo 
mobile (Android / iOS). 

1. Connettere il DVR al router adsl tramite la porta ETHERNET del pannello posteriore.

2. Collegare la porta rete del DVR direttamente al router o al modem ADSL. Sul router 
impostare il port forwarding in base alle impostazioni di rete configurate sul DVR. 
Abilitare il DDNS in caso il provider fornisca un indirizzo ip pubblico dinamico. Per la 
configurazione di IP e DDNS fare riferimento alle impostazioni di rete (pagina 44).

3. Se il MAC ADDRESS del DVR è 00-11-5F-12-34-56 e la porta web impostata è la 8080 
(default) nella barra degli indirizzi del web browser si dovrà inserire 
http://00115f123456.dvrlink.net:8080
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 Inizio

1. Collegare l’alimentatore da 12V sul retro del DVR. 

 Dopo l’accensione del LED frontale apparirà la schermata del logo con un beep.

 Completato il processo di avvio comparirà la schermata di login.

 LOGIN
Per accedere al menu del DVR e poterlo controllare è necessario effettuare il login. 

1. Dopo l’avvio compare la schermata di 
login

2. Seleziona un utente ed inserisci la 
password. La password di default 
dell’account ADMIN è 1234.

3. Cliccare ok. Se l’identificazione va a 
buon fine compare la schermata di Live.

 LOGOUT
Al fine di evitare accessi non autorizzati si raccomanda di effettuare il logout una volta che 
si lascia la postazione. 

 Nella schermata principale selezionare 
MENU e successivamente LOGOUT

 Da questo momento non si potrà 
accedere alla RICERCA, al BACKUP, 
alle impostazioni di sistema, alle 
impostazioni di registrazione e non si 
potrà effettuare la procedura di 
spegnimento.
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 Spegnimento Sistema
 
1. Nella schermata principale selezionare 

MENU e poi SHUTDOWN.

2. Utilizzare la tastiera virtuale per inserire 
la password

 

 
 

! Spegnere il DVR senza seguire questa procedura può causare la perdita di dati e la 
rottura dei dischi.
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 Schermata di Live
La schermata è composta da 3 componenti: la finestra video, la barra di stato e la barra 
oraria. 

 Finestra Video

Icone utilizzate nella finestra video 

Nome Icona Descrizione

Visualizza numero telecamera

Visualizzata se la registrazione di un evento è stata 
riservata

Camera ID

Indica lo stato di registrazione continua

Indica lo stato di registrazione su allarme

Indica lo stato di registrazione su motion

Icone modalità 
registrazione

Indica lo stato di registrazione d’emergenza

Icone I/O audio
Audio in uscita attivo sulla telecamera

Icona motion 
detection La telecamera ha rilevato un evento di movimento
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 Barra di Stato
Per far apparire la barra di stato, premere il tasto [ ] nel telecomando, oppure muovere il 

mouse nella parte bassa dello schermo  

Icona Descrizione 

Tasto menù 
 

Selezionando il pulsante menu si accede al setup di 
sistema, alla ricerca o al backup 

User ID 
 

Visualizza l’ID utente con cui si è effettuato il login 

 

Cambia layout della schermata. La barra di stato e 
quella oraria vengono sempre visualizzate. 

 
Seleziona una modalità di visualizzazione 

 
Seleziona la ciclata 

Tasti controllo 
visualizzazione 

 

Visualizza o nasconde il menu OSD dallo schermo 

PTZ 
 

Passa ai comandi PTZ 

Zoom 
 

Zoom digitale 

Log veloce 
eventi 

 

Visualizza lista dei log degli eventi recenti di 
registrazione 

Selezione 
canali audio 

 
Ascolta l’audio della telecamera 

Tasto di avvio 
registrazione 
su paanci  

Inizia registrazione d’emergenza (Panico) 

Indicatore 
d’allarme  

Cliccare per informazioni sull’evento che si è 
verificato 

Stato 
connessioni di 
rete  

Verifica connessioni di rete 

Spazio su 
disco  

Visualizza informazioni sui dischi. OW indica che i 
dischi sono in sovrascrittura 

Data e ora 
 

Indica ora e data correnti 



 Manuale VGRD-440 / 840 / 1640 / 841 / 1641  

26

 Barra Oraria
Doppio click sulla barra oraria per visualizzare la registrazione da quel punto. Selezionare 
e trascinare per effettuare un backup o una ricerca di evento nell’intervallo di tempo 
selezionato. 

Nome Icona Descrizione 

Data timeline 
 

Visualizza la data corrente della barra 
oraria. Cliccare per selezionare la data 
desiderata. 

Zoom in/out 
 

Ingrandisci o minimizza la barra oraria 

Navigazione timeline 
 

Navigare sulla barra oraria. E’ possibile 
utilizzare anche la rotellina del mouse. 

Barra timeline 

 

Visualizza i dati di registrazione con 
l’orario. Ogni colore indica le seguenti 
registrazioni:

VERDE: registrazione continua
ROSSO: registrazione su allarme
BLU: registrazione su movimento
GIALLO: Registrazione d’emergenza 
(panico) 

 Menu Rapido

 
Descrizione

Canale numero Visualizza numero canale corrente

Play Inizia riproduzione video del canale e orario specificati

Zoom Zooma il video canale selezionato

Cattura Snapshot (Non ancora supportato)
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 Utilizzo barra di stato in modalità Live

Selezionare modalità di 

visualizzazione 

Utilizzare per dividere la schermata in 
1/4/9/16.  
O premere DISPLAY sul telecomando fino 
al tipo di schermata desiderata.

Sequenza automatica

Premere sul pulsante SEQUENZA nella 
barra di stato o il pulsante SEQ sul 
telecomando per avviare la sequenza 
automatica. E’ possibile configurare la 
sequenza nel menu SEQUENZA (pag. 37). 

Controllo PTZ

E’ possibile controllare le telecamere PTZ collegate ad ogni canale. Cliccare col mouse sul 
pulsante PTZ nella barra di stato o premere 
il pulsante PTZ sul telecomando. 
In modalità PTZ utilizzare i pulsanti a 
monitor per controllare il ptz o utilizzare i pulsanti ZOOM, FOCUS, PRESET del 
telecomando.
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ZOOM

E’ possibile zoomare digitalmente su un’immagine live. 
La zoommata digitale va ad allargare il video di un canale video selezionato. Se non viene 
selezionato nessun canale, sarà il canale 1 ad esser zoommato automaticamete. 

1. Cliccare su ZOOM nella barra di 
stato oppure cliccare col pulsante 
destro del mouse per far comparire il 
menu di scelta rapida. Selezionare 
ZOOM o il pulsante ZOOM sul 
telecomando.

2. Comparirà la barra di utilizzo dello 
zoom

Seleziona il canale su cui fare lo zoom

Torna indietro con lo zoom step by step

Effettua zoom step by step

Zoom box: utilizzare il box giallo per selezionare una area desiderata

Esci dalla schermata di zoom e torna alla schermata di live

 

Controllare Log Eventi

E’ possibile consultare un log per verificare gli eventi avvenuti 

1. Cliccare su LOG per visualizzare la 
finestra LOG EVENTI. La lista viene 
proposta con l’ultimo evento in prima 
posizione. 

 Doppio clic su un evento per 
visualizzare la registrazione video di 
quest’ultimo. 
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Selezionare un canale con audio in ingresso 
 

Selezionare un canale da cui è possibile 
ricevere un segnale audio.  

 CANALE: riproduce l’audio del 
canale selezionato 

 PIENO SCHERMO: Quando si 
passa alla visualizzazione di un 
canale singolo verrà riprodotto 
l’audio del canale selezionato  

 
 

Verifica stato allarme 
 

Cliccando è possibile verificare lo stato 
d’allarme di ogni telecamera. Premere OK 
per chiudere la finestra. 

 
 
 

Verifica stato di rete 
 

Cliccando è possibile verificare lo stato di 
connessione delle telecamere e dei 
dispositivi di rete.  
Cliccare per visualizzare informazioni 
dettagliate sugli utenti correnti e le 
connessioni di rete. Cliccare OK per 
chiudere la finestra. 
 
Per maggiori informazioni, far riferimento alla 
sezione "Stato della rete". (pag. 47). 
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Verifica stato del disco 
 

Verifica lo spazio rimanente sul disco, 
verifica inoltre che non ci siano eventuali 
problemi.  

Premere OK per chiudere la finestra. 

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla 
sezione "Informazioni Disco". (pag. 52).

 

Salvataggio Snaphots  

E’ possibile catturare la schermata video corrente e salvarla o esportarla ad un dispositivo 
di archiviazione connesso. 
 

1. Selezionare un canale e fare clic col 
pulsante destro del mouse per aprire il 
menu, selezionare SNAPSHOT 
CAPTURE o premere il pulsante 
SNAPSHOT sul telecomando. 

 
2. Connettere un dispositivo di 

archiviazione e cliccare su EXPORT. 
Per salvare l’immagine catturata 
sull’HDD interno della macchina 
cliccare su RESERVE.  

L’immagine salvata si trova in “Archive > Reserved 
data management” e può esser backuppata. 

3. Inserire il TAG NAME e MEMO e 
premere BURN o ERASE & BURN. 

 Una barra di progresso apparirà ed 
indicherà la progressione del processo di 
esportazione al dispositivo 
d’archiviazione 

 BURN: lo snapshot viene archiviato nel 
dispositivo USB. 

 ERASE & BURN: Elimina tutti i files che 
si trovano sul dispositivo USB dopodiché 
salva lo snapshot. 
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 Come entrare nel menu di Impostazione Sistema

 

Come usare il mouse

 
 
 
 
Come usare il telecomando 1
 

 
 

 
 
Come usare il telecomando 2
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 Impostazioni telecamera
 

 Titolo Telecamera
 
 
E’ possibile modificare il nome della 
telecamera visualizzato a schermo. 

1. Da CONF SISTEMA -> TELECAMERA -
> NOME CAMERA 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
selezionare il canale da rinominare.  

 
 
 
 
3. Con la tastiera virtuale inserire un nome 

per la telecamera. 

Il tasto <SHIFT> permette di utlizzare lettere 
minuscole. 

4. Premere Applica per confermare la 
modifica 

5. Premere EXIT una volta ultimate le 
modifiche. 

Il nome della telecamera permette di 
utilizzare fino a 8lettere, combinando numeri 
e lettere maiuscole e minuscole. 
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 Impostazione immagine

Regola luminosità, contrasto, colore e qualità per ogni canale. 

1. Da CONF SISTEMA -> TELECAMERA 
seleziona IMP. CAMERA 

2. Utilizzare il mouse o il telecomando per 
effettuare le modifiche. 

3. Per applicare le modifiche selezionare 
APPLICA. 

4. Una volta terminate le impostazioni 
cliccare su EXIT per uscire. 

Premere tasto <ANTEPRIMA> per regolare 

l'immagine. 
 

 

 Imposta copertura

E’ possibile nascondere una telecamera dalla visualizzazione di un utente/gruppo. 
Seleziona il canale(i) che vuoi nascondere. 

1. Da CONF SISTEMA > TELECAMERA 
seleziona IMPOSTA COPERTURA 

2. Utilizza il mouse o il telecomando per 
selezionare i canali da nascondere 

 ADMIN, MANAGER, USER: Imposta su 
ON. Il canale selezionato verrà 
nascosto. 

 LOGOUT: se impostato su ON il canale 
verrà nascosto dopo il logout dell’utente 

3.  Per applicare le modifiche premere 
APPLICA. 

 Una volta terminate le modifiche e 
averle confermate premere EXIT per 
uscire.
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 Sensore movimento

Imposta il sensore movimento su un canale per rilevare gli eventi di motion 

1. Da CONF SISTEMA -> TELECAMERA 
seleziona SENSORE MOTION 

2. Utilizzare il mouse o il telecomando per 
selezionarel’opzione per ogni canale. 

 ATTIVAZIONE: abilita/disabilita il rilevamento 
movimento 

 MOTION MARK: Se impostato su ON verrà 
visualizzato a monitor un simbolino in caso di 
motion rilevato. 

 SENSIBILITA: Imposta livello di sensibilità 
 BLOCCHI MINIMI: numero minimo di blocchi 
in cui dev’esser rilevato un movimento per 
avere l’allarme. 

 IMPOSTA AREA: specifica l’area in cui 
rilevare il movimento 

3. Per applicare le modifiche premere APPLICA 
4. Terminate le modifiche premere EXIT per 

uscire. 

 

 

 Imposta area movimento
 
Dalla finestra di impostazione del motion cliccare su IMPOSTA AREA per visualizzare la 
schermata d’impostazione dell’area da analizzare. 

1. Cliccare su IMPOSTA AREA per aprire la 
schermata d’impostazione area 

2. Se si utilizza il telecomando premere su 
ENTER per vedere la posizione corrente 

3. Utilizzare i tasti direzionali per muoversi sul 
blocco desiderato e premere ENTER. 
L’impostazione dell’area verrà avviata, 
utilizzare i tasti direzionali per specificare 
l’area. ! In alternativa utilizzare il mouse ed 
effettuare un drag&drop per la selezione. 

4. Se viene selezionata una parte di area che 
era già stata selezionata verrà rilasciata 
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5. Premere exit sul telecomando o tasto destro 

del mouse per visualizzare il popup come in 
figura 

6. Dalla finestra popup selezionare sensibilità e 
numero minimo di blocchi per il canale 
selezionato. 

 
 

 CANALE: seleziona il canale per cui si vuole specificare sensibilità e blocchi minimi: 
sensibilità da 1 a 10. Più il valore è alto più la sensibilità sarà alta. Blocchi: minore sarà 
questo numero e maggiore sarà la sensibilità 

 DAYTIME SET: specifica l’intervallo orario che verrà considerato orario diurno. 

 DIURNO: Specifica sensibilità e blocchi minimo per l’orario diurno 

 NOTTURNO: specifica sensibilità e blocchi minimo per l’orario notturno 

Il rumore determinato dalle riprese notturne in caso di bassa illuminazione può far scattare 
l’allarme motion. In questo caso abbassare la sensibilità. 

 

 Impostazioni PTZ

E’ possibile configurare le telecamere PTZ collegate ad ogni canale.  Impostare l’ID, il protocollo, il 
baud rate e la velocità di controllo PTZ per ogni canale. 

1. Da CONF SISTEMA – TELECAMERA 
selezionare IMPOSTA PTZ 

2. Utilizzare il mouse o il telecomando per 
impostare protocollo e baudrate per ogni 
canale 

Refer to user’s manual of the camera or consult 
camera installation service provider for further details 
on setting the PTZ camera, such as camera address, 
protocol and baud rate. 
 
3. Per applicare le modifiche cliccare su 

APPLICA 

4. Una volta completate le impostazioni cliccare 
su EXIT per uscire. 

 

 

 



 Manuale VGRD-440 / 840 / 1640 / 841 / 1641  

36

 

 Impostazioni display
 
E’ possibile configurare le impostazioni del display che riguardano i menu OSD, monitor e 
sequenza. 

 

 OSD

1. Da CONF SISTEMA -> DISPLAY 
selezionare OSD 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare le opzioni  

 TITOLO CAMERA: specifica se 
visualizzare il nome della telecamera a 
schermo 

 

 ICONA REGISTRAZIONE: specifica se visualizzare a schermo un‘icona che indica la 
modalità di registrazione 

 BARRA DI STATO IN MODALITA SCHERMO PIENO: NASCONDI AUTOMATICAMENTE la 
barra di stato compare solo se si posiziona il cursore del mouse nella parte più bassa dello 
schermo altrimenti scompare. SEMPRE SU la barra di stato viene sempre visualizzata. 5 sec 
1 min se non viene rilevata attività del mouse per il tempo selezionato la barra scompare 

 Barra ORARIA IN MODALITA SCHERMO PIENO: NASCONDI AUTOMATICAMENTE L a 
barra oraria compare solo se si posiziona il cursore del mouse nella parte più bassa dello 
schermo altrimenti scompare. SEMPRE SU la barra oraria viene sempre visualizzata. 
SEMPRE GIU la barra oraria non viene mai visualizzata 

 Linea bordo: specifica se visualizzare il bordo tra i canali  

 Colore bordo: seleziona un colore per il bordo 

 Nome utente:  specifica se visualizzare nella barra di stato il nome dell’utente corrente 

 Lingua: seleziona una lingua per il menu 

3. Per applicare le modifiche premere APPLICA 

4. Per uscire dal menu premere EXIT 
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 Monitor

Se si passa dalla modalità monitoraggio a quella sequenza è necessario impostare un intervallo 

1. Da CONF SISTEMA -> DISPLAY 
selezionare MONITOR 

2. Utilizzare le frecce del telecomando o il 
mouse per selezionare l’intervallo della 
sequenza da 1 a 60 secondi. 

 SEQUENCE DWELL : Sets the time 
interval to the next screen mode for Live 
monitoring, which defines individual 
screen mode’s dwell time in the 
Sequence. (Can set to 1 sec ~ 60 sec)  

 SPOT DWELL : Sets the time interval to 
the next view type, which defines 
individual view type’s dwell time for 
SPOT OUT. (Can set to 1 sec ~ 60 sec)  

 
3. Per applicare le impostazioni premere 

APPLICA 

4. Per uscire dal menu premere EXIT 

 

 Sequenza

 
1. Da CONF SISTEMA -> DISPLAY 

selezionare SEQUENZA 

2. Utilizzare frecce del telecomando o mouse 
per definire una nuova sequenza o 
modificare le impostazioni di una sequenza 
esistente. 

 ATTIVAZIONE: seleziona una lista da 
attivare. Solo una lista alla volta può 
essere attivata. 

 AGGIUNGI: Aggiungi una sequenza 

3. Per applicare le modifiche premere APPLICA 

4. Per uscire dal menu premete EXIT 
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Per aggiungere una SEQUENZA 

 
1. Premere aggiungi 

2. Inserire un titolo con la tastiera virtuale 

3. Inserire nome cliccando aggiungi 

4. Quando AGG TIPO VISTA compare cliccare 
su AGGIUNGI 

5. Su IMPOSTA SEQUENZA selezionare una 
modalità di divisione dello schermo da TIPO 
VISTA 

6. Se la modalità è visualizzata in CONFERMA 
VISTA seleziona un canale che si vuole 
visualizzare in ogni riquadro 

7. Cliccare OK. 

8. Una volta terminato premere EXIT 

9. Cliccare col tasto destro del mouse su una 
sequenza per modificarla o cancellarla 
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Modificare SEQUENZA 

 

 

1. Selezionare dalla lista  una sequenza che si 
vuole modificare 

2. La finestra MODIFICA compare 

3. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare i parametri della sequenza 

 Nome sequenza: cambia nome sequenza 

 Attivazione: specifica l’uso della sequenza 

 Modifica: modifica le impostazioni della 
modalità sequenza 

 ELIMINA: elimina una sequenza 

 CANCEL: annulla modifiche 

4. Premere MODIFICA per visualizzare la 
finestra di modifica sequenza 

5. Per modificare le impostazioni esistenti 
seleziona una modalità ed entrare in 
MODIFICA dopo aver cliccato col tasto 
destro del mouse 

6. Cliccare su CHIUDI 

7. Per applicare le modifiche premere APPLICA 
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 Spot Out

Separatamente dalla visualizzazione dell’uscita video principale, è possibile configurare l’uscita 
Spot Out per visualizzare i canali Live nella modalità che si necessita. 

1. Da CONF SISTEMA – DISPLAY selezionare 
USCITA SPOT 

2. Utilizzare il mouse o il telecomando per 
modificare le impostazioni 

 TITOLO SPOT:  nome della 
configurazione spot 

 ATTIVAZIONE: Attiva/disattiva le 
impostazioni della spot  

 MODIFICA:  modifica la visualizzazione dell’uscita spot 

 SALVA: salva le modifiche apportate 

3. Per applicare le  modifiche cliccare su APPLICA 

4. Una volta completate le impostazioni premere il pulsante EXIT sul telecomando o cliccare sul 
tasto CLOSE in basso a destra. 

Aggiungere una visualizzazione spot 

1. Fare un doppio click sulla spot che si vuole 
modificare 

2. Nella finestra di dialogo che apparirà 
selezionare MODIFICA 

3. Cliccare su AGGIUNGI VISUALIZZAZIONE 

 

4. Selezionare la configurazione di visualizzazione desiderata e cliccare su CONFERMA 

5. Completare l’operazione cliccando su CLOSE 

Modificare o cancellare una visualizzazione 

spot 

1. Fare un doppio click sulla spot che si vuole 
modificare 

2. Nella finestra di dialogo che apparirà 
selezionare MODIFICA 

3. Quando compare la finestra di selezione 
visualizzazione selezionare quella da   

modificare o cancellare e premere ENTER sul telecomando o il tasto destro del mouse. 

 MODIFICA Verrà mostrata la finestra in cui modificare la visualizzazione 
 CANCELLAZIONE Cancella la visualizzazione selezionata 

4. Completare la modifica cliccando su CLOSE 
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 Impostazioni audio
E’ possibile configurare tutte le impostazioni riguardanti l’audio (canali e trasferimento in rete) ed I 
segnali di buzzer derivanti dalle operazioni di controllo DVR. 
 

 Audio
Selezionare se ricevere l’audio ed il relativo canale audio. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> AUDIO selezionare 
AUDIO 

2. Utilizzare telecomando o mouse per 
modificare i parametri 

 CANALE AUDIO PREDEFINITO 
selezionare un canale audio d cui sentir 
l’audio in modalità monitoraggio live 

 
 TRASMISSIONE AUDIO RETE abilita/disabilita la possibilità di trasferire l’audio dal DVR al 

client remoto 

 RICEZIONE AUDIO RETE abilita/disabilita la possibilità di ricevere l’audio dal client remoto  

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Terminate le modifiche cliccare su CHIUDI. 

 Uscita Buzzer
E’ possibile impostare il segnale acustico del buzzer in corrispondenza di ogni comando derivante 
dal telecomando del DVR. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> AUDIO selezionare 
BUZZER 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare i parametri 

 BEEP TELECOMANDO abilita/disabilita 
il beep  in caso venga premuto un tasto 
sul telecomando 

 

3. Per applicare le modifiche selezionare APPLICA 

4. Per chiudere la finestra selezionare CHIUDI 

 



 Manuale VGRD-440 / 840 / 1640 / 841 / 1641  

42

 

 Impostazioni utente
E’ possibile configurare livelli utenti, gruppi e relativi permessi. 
 

 Gestione

E’ possibile aggiungere account utente che possono esser modificati anche in un secondo tempo. 

1. Da CONF SISTEMA -> UTENTE selezionare 
GESTIONE 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
aggiungere un account utente o modificarne 
uno esistente 

3. Per applicare le modifiche cliccare su 
APPLICA 

4. Terminate le modifiche premere CHIUDI per 
uscire dalla schermata 

 

 

Aggiungere un account utente 

1. Cliccare su AGGIUNGI 

2. Utilizzare telecomando o il mouse per 
posizionarsi sulle varie voci. 

 USER ID: inserire un nome utente con la 
tastiera virtuale 

 PASSWORD: inserire la password con l 
a tastiera virtuale  

 GRUPPO: Scegliere un gruppo tra ADMIN, MANAGER, UTENTE di cui l’utente farà parte 

 EMAIL: inserire l’indirizzo email su cui si vogliono ricevere le notifiche in caso di evento 

 NOTIFICA EMAIL: abilita/disabilita l’invio di email in caso di allarme 

 CANALE NASCOSTO: Imposti i canali che devono esser nascosti all’utente 

3. Terminate le impostazioni cliccare su OK. L’account utente verrà aggiunto alla lista 
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Modificare le informazioni di un account utente 

1. Dalla lista utenti selezionare l’account che si 
vuole modificare e premere su MODIFICA 

2. Dalla schermata di modifica effettuare le 
modifiche necessarie e premere OK 

3. Per cancellare un account premere su 
ELIMINA 

! l’account ADMIN non può esser modificato  

 

 Autorità gruppo

E’ possibile definire diversi gruppi con differenti permessi specifici. 

1. Da CONF SISTEMA -> UTENTE selezionare 
autorità gruppo 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare i permessi dei gruppi MANAGER 
e UTENTE. 

 RICERCA Configura i permessi per il 
menu di RICERCA 

 ARCHIVIAZIONE configura i permessi per 
il menu BACKUP 

 CONF SISTEMA configura i permessi per 
il menu CONF SISTEMA 

 

 MENU REGISTRAZIONE Configura i permessi per il menu registrazione 

 CONTROLLO AZIONE EVENTO Configura i permessi di uscita d’allarme e buzzer in caso di 
evento d’allarme 

 ASCOLTA AUDIO Configura il permesso ad ascoltare l’audio 

 LOGIN REMOTO Configura il permesso per accedere da remoto 

 SHUTDOWN Configura il permesso di spegnere il DVR dal menu di SISTEMA 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI 
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 Impostazioni rete
Specifica l’indirizzo IP, DDNS e indirizzi email 

 Impostazioni IP

In questa sezione si vanno ad impostare tutti i parametri di rete del dvr, dall’ IP alle porte HTTP e 
RTSP 

1. Da CONF SISTEMA -> RETE seleziona 
imposta IP 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare le impostazioni 

 DHCP: Se quest’opzione è selezionata 
imposta il DVR con indirizzo IP 
DINAMICO. 

Per l’assegnazione dell’ IP tramite DHCP, il DVR 
dev’essere collegato ad une rete nella quale vi sia 
presente un router che supporti il DHCP. 
I semplici HUB di rete non supportano tale funzione.  

 

3. Deselezionare l’opzione DHCP per impostare i parametri di rete manualmente: 

 DHCP Se la viene selezionata questa opzione i parametri di rete vengono configurati in 
automatico 

 INDIRIZZO IP: Fornire indirizzo IP 

 GATEWAY: fornire indirizzo del gateway 

 SUBNET MASK: Fornire indirizzo di maschera di rete 

 PRIMO SERVER DNS: indirizzo del server dns primario 

 SECONDO SERVER DNS: indirizzo del server dns secondario 

 PORTA RTSP: numero di porta da cui il client riceve lo streaming video da parte del DVR 

 PORTA WEB: numero di porta su cui connettersi via web browser 

 PORT FORWARDING: cliccare per configurare in automatico il port forwarding sul router 
tramite cui il DVR si connette ad internet. Se il router non supporta il protocollo uPnP 
bisognerà configurare manualmente il port forwarding a bordo del router. Per maggior 
informazioni contattare l’amministratore di rete. 

 CANCELLA PORTA: elimina i settaggi di port forwarding dal router 

 VELOCITA MAX TX: Limita la larghezza di banda da utilizzare in rete 

4. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

5. Terminate le modifiche selezionare CHIUDI 
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 DDNS

1. Da CONF SISTEMA -> RETE selezionare 
DDNS 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
specificare l’utilizzo del DDNS e selezionare 
un server 

 DDNS: abilita/disabilita l’utilizzo del DDNS 

 
 SERVER DDNS: specifica quale server DDNS utilizzare 

 NOME DVR: nome da utilizzare per il servizio ddns. Di default è il mac address della 
macchina. 

 TEST REGISTRAZIONE DDNS: Verificare se è possibile registrare il nome scelto. Se il 
nome scelto non è disponibile il test fallirà, in questo caso cambiare NOME DVR. Per esser 
certi di utilizzare un nome disponibile è consigliabile mantenere quello di default (mac 
address della macchina). 

 INDIRIZZO DVR: visualizza l’indirizzo ddns.  

 TEST CONNESSIONE DDNS: effettua un test per vedere se il ddns è correttamente 
registrato e funzionante 

3. Per applicare le modifiche premere APPLICA 

4. Terminate le modifiche premere CHIUDI 
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 EMAIL

E’ possibile impostare uno o più mail alle quali il dvr invierà a intervalli specifici varie segnalazioni 
di eventi. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> RETE selezionare 
EMAIL 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
specificare i parametri del servizio email 

 SERVER: Inserire l’indirizzo del server 
SMTP 

 PORTA: Inserire porta del server SMTP  

 SICUREZZA: Se impostata su ON l’email verrà inviata in modalità sicura. Se impostata su 
OFF l’email verrà inviata senza supporto SSL. 

 UTENTE: Inserire indirizzo email del mittente 

 PASSWORD: inserire password dell’indirizzo email del mittente 

 TEST INDIRIZZO EMAIL: inserire un indirizzo email per verificare che il DVR riesca ad 
inviare le email 

 VERIFICA: Invia un email di prova all’indirizzo specificato 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Terminate le modifiche cliccare su CHIUDI 
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 Stato della rete

Dalla schermata della mappa di rete puoi verificare lo stato della connessione a internet, lo stato 
della connessione delle telecamere IP e quello di ognuna di esse. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> RETE selezionare STATO DELLA RETE 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per selezionare MAPPA DI RETE o STATO DEI DETTAGLI 

3. Per uscire premere CHIUDI 

MAPPA DI RETE  

 INDIRIZZO IP: indica l’indirizzo IP locale del 
DVR 

 INDIRIZZO MAC: indica l’indirizzo MAC 
interno del DVR. 

 INDIRIZZO DDNS: indica l’indirizzo da 
utilizzare per collegarsi alla macchina tramite 
DDNS 

 

 PORTA RTSP indica la porta utilizzata dal DVR per trasmettere lo streaming video. La porta 
specificata deve essere aperta sul router 

 PORTA WEB: indica la porta del servizio web. La porta specificata deve essere aperta sul 
router 

 STATO AGGIORNAMENTO DDNS: Mostra se l’indirizzo DDNS è stato registrato correttamente 
sul server DDNS.  

 INDIRIZZO IP ESTERNO: Indica l’indirizzo IP pubblico. Il DVR può essere raggiunto tramite 
web browser con "http://<IP pubblico statico>:<porta web>". L’indirizzo IP varia in caso di 
indirizzo IP dinamico 

 UTENTI CONNESSI: Lista degli utenti connessi.  
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 Impostazioni di sistema
In questa menù è possibile impostare manualmente la data, l’ora e tutto cio che riguarda le 
impostazioni di sistema, come il default, esportazione/importazione configurazione ed 
aggiornamenti. 
 

 Data/Ora

Specificare l’ora e la data corrente 

1. Da CONF SISTEMA -> SISTEMA 
selezionare DATA/ORA 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare l’ora o configurare le varie opzioni 

 DATA/ORA: Imposta la data e l’ora 
correnti.  

 FORMATO DATA: specifica il formato con 
cui visualizzare la data 

 FORMATO ORA: specifica il formato con 
cui visualizzare l’ora 

 TIME SERVER: specifica l’indirizzo ip del 
server NTP 

 AUTO TIME SYNC: automaticamente 
sincronizza l’ora col server specificato ad 
un orario specificato 

 

 SYNC AT: specifica l’ora della sincronizzazione automatica 

 TIMEZONE: specifica il fuso orario 

 DST: abilita/disabilita il passaggio automatico all’ora legale 

TIME SERVER e TIME SYNC funzionano unicamente se il DVR è connesso a Internet. 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI 
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 Gestione sistema

In questa sezione è possibile aggiornare il sistema, metterlo a default ed esportare/importare le 
configurazioni. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> SISTEMA 
selezionare GESTIONE SISTEMA 

 Utilizza il telecomando o il mouse per 
configurare i parametri della gestione di 
sistema

 

 AGGIORNAMENTO FW: da utilizzare per 
aggiornare il firmware del DVR. 

 RIPRISTINO PREDEFINITI: riporta il DVR 
alle impostazioni di fabbrica 

Se si procede con il reset del DVR, tutti i settaggi 
andranno persi. In questo caso dovrete 
configurare nuovamente la rete, la data/ora e le 
iimpostazioni di registrazione. 

 
 DATI SISTEMA: Salva le impostazioni di 
sistema o le ripristina prendendole da un 
altro dispositivo  
-SALVA: Salva le impostazioni del DVR 
su un dispositivo USB  
-CARICA: Applica le impostazioni al DVR. 
Collegare un dispositivo USB con le 
impostazioni. 

 

 PASSWORD: Abilita o disabilita la password di accesso 
 

 TERMINE CAMBIO PASSWORD: tempo di scadenza password 

 AUTO LOGOUT: abilita/disabilita il logout automatico dell’utente 

 ATTESA: tempo di inattività dopo il quale avviene un logout automatico dell’utente 

3. Terminate le operazioni uscire dal menu premendo CHIUDI 
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1. Connettere alla porta usb il dispositivo 
contente il file di aggiornamento 

2. Cliccare su <USB> 

3. Scegliere un file dalla lista.  

 

 

4. Cliccare su AGGIORNA 

5. Quando compare la schermata di conferma 
cliccare su OK 

 

 

6. La barra di caricamento indica la 
progressione dell’aggiornamento 

7. Quando l’aggiornamento è completato il 
sistema si riavvierà 

Durante l’aggioranmento, non Rimuovere mai la 
penna USB o togliere alimentazione, in quanto 
causerebbe gravi problemi al sistema. 
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 Informazioni di sistema

E’ possibile controllare la versione FW del DVR in questo sottomenù 

 

1. Da CONF SISTEMA -> SISTEMA 
selezionare INFORMAZIONI DI SISTEMA 

2. Verifica lo stato corrente del sistema 

3. Premere Chiudi per uscire dal menu 

 

 

 

 Gestione controllo 

 
1. Da CONF SISTEMA ->SISTEMA selezionare 

GESTIONE CONTROLLO 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare i parametri 

 SISTEMA ID: Inserire ID per il DVR 

 PROTOCOLLO: Inserire protocollo 
utilizzato dalla tastiera  

 BAUD RATE: Specificare velocità della comunicazione RS485 

 CONTROLLO REMOTO: Inserire ID telecomando 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Per chiudere il menu cliccare su CHIUDI 
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 Archiviazione
E’ possibile configurare i settaggi del disco e visualizzarne le releative informazioni. 
 
 

 Informazioni disco

 
1. Da CONF SISTEMA -> MEMORIA 

selezionare INFORMAZIONI DISCO 

2. Utilizza il telecomando o il mouse per 
selezionare la periferica collegata 

 ORA D’INIZIO/FINE TEMPO: mostra 
l’orario d’inizio e quello di fine delle 
registrazioni salvate in ogni disco 

 

 STATO: verifica se il disco connesso è utilizzato dal DVR. In caso di problemi col disco il 
DVR restituirebbe lo stato NON IN USO 

 CAPACITA: indica la capacità del disco 

 MODELLO: indica il modello di disco 

 STATO S.M.A.R.T.: Legge le informazioni SMART del disco e verifica se sta funzionando 
correttamente.  
-NORMALE: il disco è in stato normale  
-CHECK: Verificare che il cavo del disco sia collegato correttamente. Se il problema rimane 
irrisolto, la REC non viene abilitata; si consiglia quindi la sostituzione immediata del disco. 
-ERRORE: il disco è guasto e va sostituito immediatamente 

3. Per uscire dalla finestra cliccare su CHIUDI 
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 Operazioni disco

E’ possibile impostare la cancellazione automatica e la sovrascrittura, è possibile inoltre formattare 
l’HDD. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> MEMORIA 
selezionare IMP.DISCO 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
impostare i parametri 

 MODALITA SCRITTURA DISCO  
-se impostato su SOVRASCRITTURA i dati 
esistenti verranno sovrascritti quando il disco 
sarà pieno.   

-Se impostato su UNA VOLTA l’NVR smetterà di registrare una volta che il disco sarà pieno. Se 
è stato predefinito come EVENTO emetterà anche un suono d’allarme. 

 TEMPO LIMITE DI REGISTRAZIONE: I dati registrati verranno cancellati dopo un tempo 
specificato per cui verranno conservati. Se impostato su OFF la funzione è disabilitata. 

 FORMATTA DISCO Formatta il disco 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Una volta terminate le modifiche cliccare su CHIUDI per uscire dal menu. 
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 Impostazioni S.M.A.R.T.

E’ possibile controllare lo status S.M.A.R.T. del disco e specificare la frequenza di controllo. 

Cos’è l’informazione S.M.A.R.T? E’ un sistema di monitoraggio per dischi rigidi, per rilevare e 
fornire diversi indicatori di affidabilità, nella speranza di anticipare i malfunzionamenti. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> MEMORIA 
selezionare IMPOSTAZIONE S.M.A.R.T 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
modificare i parametri 

 STATO SMART: Legge l’informazione 
SMART del disco e verifica che il disco 
corrente lavori correttamente. Cliccare su 
DETTAGLI INFORMAZIONI per 
visualizzare i dettagli. 

 

-NORMALE Il disco è in stato normale 

-CHECK Il disco presenta un problema per cui è necessario verificare il disco o la 
connessione dei cavi di quest’ultimo. 

-ERROR il disco è guasto, sostituirlo immediatamente. 

SMART CHECK INTERVAL : Specificare l’intervallo di controllo SMART 
Premere <CHECK NOW> per avviare immediatamente il controllo del disco. 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA  

4. Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI 
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 Impostazione evento
E’ possibile definire i vari eventi e specificare le condizioni/modalità con le quail vengano notificati.  
 

 Uscita d’allarme

E’ possibile specificare le condizioni dell’uscita d’allarme e impostarne lo schedule. 

Uscita d’allarme 

1. Da CONF SISTEMA -> EVENTO selezionare 
USCITA ALLARME 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
selezionare l’uscita d’allarme e configurarla 

 NOME: è possibile rinominare l’allarme 

 
 OPERATIVITA:Selezionare la modalità d’uscita.  

-NO (Normalmente aperto) In caso di evento il contatto si chiude.  

-NC (normalmente chiuso) in caso di evento il contatto si apre. 

 DURATA: Specifica la durata dell’uscita d’allarme.  

-TRASPARENTE Mantieni l’uscita in allarme fino a quando l’evento non termina.  

-FINO A PRESSIONE Mantiene l’uscita in allarme fino alla pressione di un tasto sul 
telecomando o sul mouse. 

-5-300 SEC Mantiene l’uscita in allarme per il tempo specificato 

 TEST: si apre o chiude forzatamente l’uscita d’allarme per verificarne il funzionamento. 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Per chiudere il menu cliccare su CHIUDI 
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Schedulazione On/Off 

E’ possibile impostare il funzionamento dell’uscita d’allarme su fasce orarie. 
 

1. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
selezionare il giorno per la programmazione 
oraria. 

2. Effettuare il trascinamento col tasto sinistro 
del mouse per selezionare gli orari ed 
impostarli 

3. Selezionare la modalità desiderata 

 ON: uscita d’allarme abilitata 

 OFF: uscita d’allarme disabilitata 

 EVENTO: uscita d’allarme sincronizzata 
con l’evento 

4. Cliccare su COPIA SCHEDULAZIONE per 
applicare la stessa programmazione oraria 
anche agli altri giorni 

5. Una volta selezionati i giorni interessati 
Cliccare su OK 

6. Per applicare la configurazione cliccare su 
APPLICA 

7. Cliccare su CHIUDI per uscire dal menu. 

 

 

 Notifica eventi

Specifica i metodi di notificare come buzzer, popup video o email in caso di evento.  

1. Da CONF SISTEMA -> EVENTO cliccare su NOTIFICA EVENTI 

2. Utilizza il telecomando o il mouse per selezionare BUZZER, DISPLAY e EMAIL. 

3. Utilizza il telecomando o il mouse per configurare metodo di notifica e durata d’uscita 

4. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

 Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI
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Buzzer 

E’ possibile segnalare un evento all’utente mediante l’utilizzo di un buzzer 

DURATA  

-TRASPARENTE: Mantiene il buzzer per tutta la 
durata dell’evento 

- FINO A PRESSIONE: mantiene il buzzer fino 
a quando non viene premuto un tasto 

- 5-300sec: mantiene il buzzer per il tempo 
specificato  

 

 

Display 

Se c è un evento, è possibile visualizzarlo automaticamente tramite un popup che ne notifica lo 
stato. 

POPUP VIDEO: Visualizza l’evento su finestra 
singola. Imposta la durata. 

-TRASPARENTE Mantiene il popup per tutta 
la durata dell’evento 
-FINO A PRESSIONE mantiene il popup fino a 
quando non viene premuto un tasto 
-5-300sec Mantiene il popup per il tempo 
specificato  

Se avvengono più eventi in contemporanea, verranno visualizzati i diversi canali video e non più uno solo a 
schermo pieno come nel caso di un singolo evento.  
 
POPUP OSD: Notifica un evento all’utente mediante l’utilizzo di un messaggio a monitor. 

-FINO A PRESSIONE il messaggio rimane a monitor fino a quando non viene premuto un tasto 

-5-300sec il messaggio rimane a monitor per il tempo specificato 
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Email 

L’evento può esser  notificato via email. Se non si vuole ricevere email di notifica va deselezionata 
la casella NOTIFICA EMAIL in GESTIONE (pag 42). 

 AGGIUNGI NUOVA EMAIL 
per aggiungere una nuova mail 

 MINIMA FREQUENZA EMAIL  
intervallo di tempo minimo tra un’email di 
segnalazione e la successiva 

Per esempio, anche se avete Impostato la 
frequenza minima ad 1 minuto ed un altro 
evento arriva entro quel minuto, l’e-mail 
dell’ultimo evento arriverà un minuto dopo. 
 
Alcuni server e-mail potrebbero bloccare l’e-
mail che arrivano una dall’altra con un ritardo 
troppo breve, classificandole come spam. 
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 Sensore allarme

E’ possibile configurare lo stato  degli allarmi e specificarne il funzionamento in base agli eventi 

1. Da CONF SISTEMA -> EVENTO selezionare 
SENSORE ALLARME 

2. Utilizza il telecomando o il mouse per 
specificare i parametri  

 NOME puoi specificare il nome del 
sensore d’allarme 

 
 OPERATIVITA:  

-NO (normalmente aperto): il sensore viene chiuso in caso di allarme 
-NC (normalmente chiuso): il sensore viene aperto in caso di allarme. 

 CAMERA COLLEGATA: Seleziona la telecamera da sincronizzare al sensore d’allarme 
specificato. Se avete impostato la registrazione su allarme ed il sensore rileva un evento, le 
telecamera, se impostate, cominceranno la registrazione. 

 USCITA ALLARME: Specificare uscita d’allarme da attivare in caso di sensore allarmato.  

 BUZZER: in caso d’allarme attivazione del buzzer 

 POPUP VIDEO: in caso d’allarme comparsa di un popup video 

 POPUP OSD: in caso d’allarme comparsa di un messaggio a monitor 

 EMAIL in caso d’allarme invio di una email di notifica 

3. Cliccare su Applica dopo aver effettuato le modifiche 

4. Cliccare su CHIUDI per uscire dal menu 
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 Sensore motion

E’ possibile selezionare un’azione da eseguire in caso di rilevamento motion. Per le impostazioni 
del sensore motion andare a IMPOSTAZIONI CAMERA. 

 

1. Da CONF SISTEMA -> EVENTO selezionare 
SENSORE MOTION 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse per 
configurare i parametri 

 IGNORA INTERVALLO: Specifica 
l’intervallo di tempo minimo tra un 
rilevamento motion ed un altro.   

 

 
Per esempio, se si imposta il tempo minimo ad una frequenza di 5 secondi ed arrivano due 
motion compresi in quell’intervallo di tempo, il secondo non verrà gestito ed ignorato.  
 
La registrazione su Motion viene avviata immediatamente dopo un evento di motion, in base 
a quanto impostare qui sotto: 

 USCITA ALLARME: specifica quale uscita d’allarme attivare in caso di rilevamento 
motion 

 BUZZER: abilita/disabilita il buzzer in caso di rilevamento motion 

 VIDEO POPUP: abilita/disabilita comparsa di un popup video in caso di rilevamento 
motion 

 EMAIL: abilita/disabilita invio dell’email di notifica dell’evento di rilevamento motion 

3. Per confermare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI 
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 Perdita video

E’ possibile specificare di far eseguire un’azione all’NVR in caso di perdita video.  

 

1. Da CONF SISTEMA -> EVENTO selezionare 
PERDITA VIDEO 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 

 USCITA D’ALLARME: Per attivare l’uscita 
d’allarme in caso di perdita video 

 BUZZER: per attivare il buzzer in caso di 
perdita video  

 EMAIL: per avere l’invio dell’email di notifica in caso di perdita video 

3. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

4. Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI 
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 Evento sistema

1. Da CONF SISTEMA -> EVENTO selezionare EVENTO SISTEMA  

2. Utilizza il telecomando o il mouse per la selezione dei parametri 

3. Applica le modifiche cliccando su APPLICA 

4. Esci dal menu cliccando su CHIUDI 

 

Disco 

 EVENTO INIZIO 
SOVRASCRITTURA: evento che 
avviene quando inizia la 
sovrascrittura su disco. 

 EVENTO DISCO PIENO: evento 
che avviene quando il disco risulta 
pieno e non è stata impostata la 
sovrascrittura 

 EVENTO DI OCCUPAZIONE HDD: 
avviene quando il disco raggiunge 
una determinate soglia di 
occupazione disco (occupazione 
selezionabile) 

 

 EVENTO S.M.A.R.T.: avviene se il disco provoca un errore S.M.A.R.T 

 EVENTO MANCANZA DISCO: avviene se all’avvio non viene rilevato il disco 

 
Registrazione 

 EVENTO INIZIO REGISTRAZIONE 
PANICO: specifica l’azione da 
eseguire in caso di avvio di 
registrazione su panico. 
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Sistema 

 EVENTO RIAVVIO: Evento che 
avviene in caso di riavvio dell’NVR 

 EVENTO ACCESSO FALLITO: 
Evento che avviene in caso di login 
fallito. Si possono specificare il num 
max di login falliti dopo i quail 
avverrà l’evento 

 

 
 
 
Rete 

 ERRORE DI CONNESSIONE 
INTERNET: avviene in caso di 
mancata connessione a internet.  

 Evento 

che avviene in caso di login fallito da 
remoto. Si possono specificare il 
num max di login falliti dopo i quail 
avverrà l’evento 

 ERRORE IN AGGIORNAMENTO 
DDNS: avviene in caso di mancata 
connessione al server DDNS 
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IMPOSTAZIONE REGISTRAZIONE 

E’ possibile configurare le impostazioni di registrazione per il DVR. Solo gli utenti autorizzati 
possono accedere al menu di impostazione della registrazione. 

 

 Come entrare nel menu di impostazione della registrazione

 

Come usare il mouse 

 

 

Come usare il telecomando 
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 Impostazioni registrazione

 

 Modalità operazione 

E’ possibile impostare le opzioni di registrazione tra le modalità AUTO o MANUALE.  

1. Da MENU REGISTRAZIONE selezionare MODALITA OPERAZIONE 
2. Utilizzare il telecomando o il mouse per impostare MODALITA DI CONFIGURAZIONE 

REGISTRAZIONE in CONFIGURAZIONE MANUALE o CONFIGURAZIONE AUTOMATICA 
3. Impostare le opzioni di registrazione per ogni modalità di registrazione 
4. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 
5. Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI 
 

Configurazione automatica 

Se selezionate la vostra modalità di registrazione preferita, il DVR vi consiglierà I settaggi 
ottimizzati per la modalità selezionata. 

 SEMPRE VIDEO QUALITA’ ALTA: 
La registrazione darà sempre 
priorità alla qualità di registrazione 
ignorando sempre gli eventi. 

 REGISTRAZIONE MOTION: la 
registrazione verrà avviata solo in 
caso di rilevamento motion. 

 

 REGISTRAZIONE DI ALLARME: la registrazione verrà avviata solo in caso di allarme 

 REGISTRAZIONE MOTION/ALLARME: la registrazione verrà avviata in casa di motion o 
allarme 

 REGISTRAZIONE INTENSIVA DI MOTION: la registrazione avviene a qualità basse e in caso 
di motion la registrazione commuta a qualità alta 

 REGISTRAZIONE INTENSIVA DI ALLARME: la registrazione avviene a qualità bassa e in caso 
di allarme la registrazione commuta a qualità alta 

 REGISTRAZIONE INTENSIVA DI MOTION/ALLARME: la registrazione avviene a qualità bassa 
e in caso di allarme o motion la registrazione commuta a qualità alta.  

Motion : normalmente il motion viene inteso come movimento di un oggetto. Tuttavia, esso implica anche 
cambi di luce nel contesto, come luci di veicoli o cambi di Illuminazione. 
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Configurazione manuale 

Se viene invece impostata la modalità manuale, apparirà la finestra di configurazione per 
impostare le varie tipologie di registrazione qui sotto elencate: 

 
 OPZIONI DI CONFIGURAZIONE 
MANUALE: 

 Modalità programmata: scegliere 
se giornaliera o settimanale 

 Pre allarme: seleziona il tempo di 
pre allarme 

 Post allarme: seleziona il tempo di 
post allarme 

 

 OPZIONI DI REGISTRAZIONE PANICO: imposta il tempo di registrazione panico. Se 
configurato come MANUALE la registrazione continuerà fino a quando non verrà fermata 
manualmente.  

 

 

 Registrazione continua

E’ possibile configurare il tempo di registrazione continua, la risoluzione, la qualità ed il frame rate. 

Da MENU REGISTRAZIONE selezionare REGISTRAZIONE CONTINUA in 
<CONFIGURAZIONE MANUALE> ed impostare <CONTINUOUS RECORDING>. 
 

1. Utilizzare il telecomando o il mouse per selezionare DIMENSIONE/FPS/QUALITA o 
ATTIVAZIONE.  
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Impostazioni Dimensioni/FPS/Qualità 

 
1. Selezionare il giorno di cui si vuole 

configurare dimensione/fps/qualita  
della registrazione continua. E’ 
possibile selezionare <SCHEDULE 
MODE> dal menù  <OPERATION 
MODE>, in modo da configurare 
manualmente se si vuole impostare 
la configurazione GIORNALIERA o 
SETTIMANALE. 

 
2. Selezionare una o più celle orarie in 

cui si vuole impostare la 
registrazione continua.  

Cliccare una volta una cella temporale 
dalla quale volete impostare 
DIMENSIONE/FPS/QUALITA’ e 
trascinarla fino all’altra cella desiderata. 

 

3. Una volta selezionate comparirà la 
finestra DIMENSIONE/ FPS/ 
QUALITA 

Specify the <RESOLUTION>, <FPS>, 
<QUALITY> and use of the <AUDIO> 
recording for each channel. 

 RISOLUZIONE: imposta la 
dimensione del video registrato 

 FPS: imposta a quanti frame verrà 
registrato il video 

 

 QUALITA: imposta la qualità di registrazione 

 AUDIO: specifica se il canale registra anche l’audio o meno 

Terminate le modifiche cliccare su OK. 

La risoluzione e gli FPS possono differire a seconda delle specifiche della telecamera.  
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Impostazioni attivazione 

 
1. Seleziona un giorno della settimana 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 
per selezionare gli orari desiderati. 
Cliccare una volta una cella 
temporale dalla quale volete 
impostare 
DIMENSIONE/FPS/QUALITA’ e 
trascinarla fino all’altra cella 
desiderata  

 

3. Quando la selezione è terminata, comparirà la finestra di dialogo in cui abilitare/disabilitare la 
registrazione 

4. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

5. Per uscire dal menu cliccare su CHIUDI 

 

 Registrazione Motion

Specificare la risoluzione della registrazione su motion e configurare uno schedule per questa 
registrazione. 

1. Da MENU REGISTRAZIONE 
selezionare REGISTRAZIONE 
MOTION 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 
per selezionare DIMENSIONE/FPS/ 
QUALITA o ATTIVAZIONE 

3. Configurare RISOLUZIONE, FPS, 
QUALITA e utilizzo dell’AUDIO per 
la registrazione su motion 

Per maggiori informazioni, fare 
riferimento a "registrazione continua". 
(pag. 66) 
 

 

4. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

5. Per uscire dal menu cliccare CHIUDI 
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 Registrazione su allarme

 Specificare la risoluzione della registrazione su motion e configurare uno schedule per questa 
registrazione. 

1. Da MENU REGISTRAZIONE 
selezionare REGISTRAZIONE 
D’ALLARME 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 
per selezionare DIMENSIONE/FPS/ 
QUALITA o ATTIVAZIONE 

3. Configurare RISOLUZIONE, FPS, 
QUALITA e utilizzo dell’AUDIO per 
la registrazione su allarme 

Per maggiori informazioni, fare 
riferimento a "registrazione continua". 
(pag. 66) 
 

 

4. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

5. Per uscire dal menu cliccare CHIUDI 

 

 Registrazione panico.

E’ possibile impostare la risoluzione, gli fps e la qualità delle registrazione su tasto PANICO 

1. Da MENU REGISTRAZIONE 
selezionare REGISTRAZIONE di 
PANICO 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 
per selezionare DIMENSIONE/FPS/ 
QUALITA o ATTIVAZIONE 

Per maggiori informazioni, fare 
riferimento a  "registrazione continua". 
(pag. 66) 
  
3. Configurare RISOLUZIONE, FPS, 

QUALITA e utilizzo dell’AUDIO per 
la registrazione di panico 

 

4. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA  

5. Per uscire dal menu cliccare CHIUDI 
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Ricerca 

È possibile effettuare diversi tipi di ricerca delle registrazioni: oraria, anteprima, evento, ecc. 

 Andare alla schermata di ricerca mentre si è in 
visualizzazione live 

Come usare il mouse 

 

 

 

Come usare il telecomando (1° modo) 

 

 

 

Come usare il telecomando  (2° modo) 
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 Andare alla schermata di ricerca mentre si è in modalità 
riproduzione

Come usare il mouse 

 

 

Come usare il telecomando  
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 Impostazioni ricerca

 Ricerca oraria 

1. Da RICERCA selezionare 
RICERCA TEMPO 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 
per specificare la data di ricerca e 
l’orario desiderati dal calendario a 
sinistra 

 PRIMO: il primo giorno 
disponibile viene 
automaticamente selezionato 

 

 ULTIMO: viene selezionato automaticamente l’ultimo giorno di registrazione 

 Premere < > per specificare manualmente data e ora 

3. Il tipo di registrazione è identificato dal colore della barra di registrazione.  

 VERDE: registrazione continua  

 ROSSO: registrazione su allarme 

 BLU: registrazione su motion 

 GIALLO : registrazione di panico 

4. Cliccare sulla barra oraria o 
utilizzare i pulsanti per effettuare la 
ricerca 

 : Richiama il registrato 

 : Espandi la barra oraria 

 : Restringi la barra oraria 

 : Utilizzare per tornare ad un 
orario precedente 

 : Utilizzare per andare ad un 
orario prossimo 

 

5. Cliccare su una miniatura canale o selezionarla col telecomando e premere ENTER. E’ 
possibile vedere il video anche nello spazio ANTEPRIMA. 
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6. Eseguire un doppio clic per andare direttamente in riproduzione 

7. Se si vuole fermare la riproduzione e tornare alla schermata di RICERCA è necessario premere 
EXIT o SEARCH sul telecomando. Col mouse selezionare MENU e menu desiderato. 

 

 Ricerca miniatura
 

1. Dal menu RICERCA selezionare 
RICERCA MINIATURA 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 
per specificare data ora dal 
calendario 

 PRIMO: la prima data di 
registrazione viene 
automaticamente selezionata 

 ULTIMO: l’ultima data di 
registrazione viene 
automaticamente selezionata  

 CANALE: selezionare un canale 
di cui far la ricerca 

 DATA/ORA: specificare data e 
ora 

 
 INTERVALLO: selezionare 
intervallo di tempo della vista 
miniatura 

 

3. Doppio click su un orario desiderato 
o su una miniatura per far partire la 
riproduzione 

4. Per fermare la riproduzione 
premere EXIT o SEARCH sul 
telecomando. Puoi cliccare anche 
su MENU col mouse. 
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 Ricerca evento 
 

1. Da RICERCA selezionare 
RICERCA EVENTO 

2. Utilizzare il telecomando o il mouse 
per specificare data e orario di inizio 
e fine 

3. Selezionare un canale 

4. Scegli i tipi di evento da ricercare 

5. Cliccare su ricerca. Verranno 
mostrati i risultati della ricerca. 

 

 TIPO: mostra il tipo di evento 

 TEMPO: mostra l’orario di inizio registrazione evento 

 CONTENUTO: mostra i dettagli dell’evento selezionato 

 ORDINE DA: se viene selezionato VECCHIO in cima alla lista troveremo l’evento più 
vecchio. 

6. Doppio click su un evento desiderato o selezionare RIPRODUZIONE per far partire la 
riproduzione 

7. Per fermare la riproduzione premere EXIT o SEARCH sul telecomando. Puoi cliccare anche su 
MENU col mouse.  
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RIPRODUZIONE 

 Per effettuare una riproduzione immagini

1. Riprodurre una registrazione ricercata 

E’ possibile effettuare una Ricerca per data e ora. 

2. Riprodurre da schermata del live 

 Doppio click sulla barra oraria che compare andando col mouse sul lato destro dello schermo 

Se muovi il cursore sulla barra temporale, l’anteprima delle immagini registrate verra visualizzata. 

 In alternativa mettere a schermo pieno una telecamera, cliccare col tasto destro del mouse e 
selezionare RIPRODUZIONE 

 

 Configurazione schermata di riproduzione

 
 

Video Window 

Mostra il video corrente.  

Timeline 

E’ la barra oraria, mostra il tipo di registrazione salvata. 
La barra verticale indica l’orario attuale della riproduzione. Doppio click su un punto desiderato per 
far partire la riproduzione da quell’orario oppure selezionare e trascinare un area per effettuare un 
backup o una ricerca evento. 
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Barra della riproduzione 

Far partire e fermare la riproduzione video, cambiare la velocità di riproduzione del video corrente.  

 

Selezione menu di riproduzione 

CAM1 Visualizza il titolo del canale selezionato 

Zoom Effettua zoom sul video del canale selezionato  

Avvio marcatura Per aggiungere un segnalibro 

Snapshot Per creare uno snapshot, importarlo o riservarlo (.jpeg) 

 

Barra di riproduzione 

Salta 
 

Vai avanti o indietro di 5 secondi alla volta 

Reverse fast play  
 

Riproduzione veloce all’indietro (x64 > 32> 16 > 8 > 4 > 2) 

Reverse play  
 

Riproduzione all’indietro 

Pausa 
 

Stop temporaneo di qualsiasi riproduzione in corso 

Play 
 

Riproduzione 

Fast forward 
 

Riproduzione veloce (x2 < 4 < 8 < 16 < 32 < 64) 

Zoom In 
 

Apri la schermata per zoomare sulla riproduzione 

Snapshot (cattura 
immagine)  

Cattura l’attuale video live e lo salva in formato .jpeg. 
Successivamente, è possibile salvarlo su dispositivo di 
archiviazione USB. 

Start/end bookmark   
 

Aggiunge un bookmark a schermo e premere questo tasto per 
aprire la finestra di “SET BOOKMARK”. 
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Bookmarking 

Durante la riproduzione è possibile impostare un segnalibro per riservare dei dati registrati. 
 
1. Fornire un TAG per i dati da 

riservare 

2. Inserire dettagli sui dati riservati nel 
campo MEMO 

3. Cliccare su AVVIO 

4. Per fermare il segnalibro cliccare 
nuovamente su BOOKMARK 

5. Per stoppare cliccare su 
FERMARE, per continuare cliccare 
su CONTINUA. 

 

6. Cliccare su RISERVARE per 
riservare l’intervallo di dati 
selezionato.  

E’ possibile esportare I dati riservati 
in uno storage USB tramite il menù 
ARCHIVE. 
 
Con la funzione RISERVA è 
possibile riservare dei dati da 
backuppare in seguito, in modo che 
non vengano persi con la 
sovrascrittura del disco. 

Che cos è la Funzione RISERVA? 
Tale funzione serve per poter 
archiviare dei dati registrati in una 
partizione dell’hdd che non sarà 
MAI soggetta alla sovrascrittura. In 
questo modo avrete la possibilità di 
backup pare dei dati in un 
determinato momento ed andare a 
scriverli su dispositivo di 
memorizzazione USB in un 
secondo momento. 
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ARCHIVIO 

 Menù archiviazione

 

Utilizzare menù archiviazione durante playback. 

1. Durante la riproduzione, cliccare su ARCHIVE; 

2. L "ARCHIVING SETUP" appare quando si ha la necessità di riservare dei dati; 

3. Cliccare <MENU( )> in basso a sinistra e premere il menu ARCHIVE; 

4. Oppure Premere il tasto [ARCHIVE] nel telecomando; 

 

 

Utilizzare il menù archiviazione durante il live 

1. Cliccare <MENU( )> in basso a sinistra e premere il menu ARCHIVE; 

2. Oppure Premere il tasto [ARCHIVE] nel telecomando; 
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 Archivio

1. Dal menu selezionare ARCHIVIO 

2. Selezionare un giorno dal 
calendario.  

I dati registrati saranno indicati con 
diverse colorazioni in base alle 
differenti tipologie di registrazione 
impostate sulla macchina: 
- INIZIO : La prima data di registrazione 
è automaticamente selezionata. 
- FINE: L’ultima data di registrazione è 
automaticamente selezionata. 

3. Specificare orario di inizio e di fine 

Spostare la barra temporale delle 
registrazione per determinare l’inizio 
della riproduzione. 

 

4. Selezionare log e codec 

5. Cliccare su INTERROGAZIONE. I 
risultati verranno mostrati in INFO 
ARCHIVIAZIONE.  
Possono esser backuppati al massimo 
20GB alla volta. 
 

6. Se si vuole archiviare i dati su un 
dispositivo usb collegare 
quest’ultimo all’DVR e poi cliccare 
su ESPORTA  

 Se si vuole unicamente riservare i dati selezionare RISERVA. I dati riservati occuperanno 
spazio sul disco interno ma non verranno persi con la sovrascrittura. Si potranno esportare su 
USB in un secondo momento.

 Per uscire cliccare su CHIUDI
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 Gestione dati riservati

E’ possibile selezionare i dati precedentemente riservati ed esportarli verso dispositivi di 
archiviazione USB.  

1. Dal menù <ARCHIVE>, selezionare 
<RESERVED DATA 
MANAGEMENT>. In questo menù 
verranno visualizzati i dati riservati. 

2. Selezionare  <AVI> o <Snapshot 
Capture> 

 AVI: ricerca Ii filmati AVI nel dvr 

 SNAPSHOT CAPTURE: Ricerca 
le immagini catturate in Jpeg 
all’interno del dispositivo  

Se si desidera riprodurre i dati riservati, doppio click sul dato riservato  

3. Se si desidera esportare I dati, evidenziare il dato riservato e cliccare su ESPORTA. 

4. Se si desidera cancellare I dati riservati, cliccare su “CANCELLA TUTTI” per eliminarli tutti. 

5. Per uscire dal menù archiviazione. 

 Riprodurre le registrazioni archiviate

Ricercare il dispositivo di 
archiviazione. 

1. Collegare il dispositivo di 
archiviazione contente le 
registrazioni 

2. Quando il dispositivo viene 
riconosciuto cliccare su RICERCA 

 

 
3. Per visualizzare i dettagli cliccare 

su <>  

4. Selezionare un elemento da 
riprodurre e cliccare su 
RIPRODUZIONE 

5. Per uscire dal menu cliccare su 
CHIUDI 
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 Impostazione archivio FTP 

Fornire le informazioni relative al server FTP per archiviazione dati.  

1. Dal menu ARCHIVIO selezionare 
IMPOSTAZIONE ARCHIVIO FTP 

2. Andare sul box info FTP 

3. Inserire i parametri tramite la 
tastiera virtuale 

 HOST NAME: inserire l’indirizzo 
IP dell’ftp server 

 PORTA: inserire la porta dell’ftp 
server 

 NOME UTENTE: inserire nome 
utente  

 

 PASSWORD: inserire la password 

 NOME CARTELLA: specificare il percorso su cui salvare 

4. Una volta inserite tutte le informazioni cliccare su TEST CONNESSIONE per verificare il 
corretto funzionamento della connessione 

5. Per applicare le modifiche cliccare su APPLICA 

6. Terminate le modifiche cliccare su CHIUDI 
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VISUALIZZATORE WEB 

 Cos è il web viewer?

La connessione da Web browser è semplice e ti permette la visualizzazione del live, della ricerca e 
setup del DVR. 

 Requisiti di sistema

Qui sotto abbiamo i requisiti minimi per il corretto funzionamento della pagina web. 

Sistema operativo 
Windows XP Professional 
Windows Vista Home Baisc / Premium 
Window 7 

Web Browsers 

Internet Explorer 7.0 o superiore /Mozilla Firefox 3.6/Google 
Chrome 4.1/Opera 10 
Browser diversi da INTERNET EXPLORER potrebbero non 
permettere l’esecuzione di tutte le operazioni 

CPU Intel Pentium 4 / 2.0GHz o superiore 

Memoria 512 MB 

Scheda grafica 16-bit 1024 x 768 High Color 

 Connessione

Aprire un web browser ed inserire nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP dell’DVR. 

Connessione al DVR da rete interna 

 

-Verificare nello stato di rete l’indirizzo ip locale e la porta web utilizzati dal DVR 

-Inserire indirizzo ip e porta nella barra degli indirizzi del web browser. 

Es. http://192.168.1.200:8080 
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Connessione al DVR da remoto 

• Usando l’indirizzo IP 

Verificare nello stato di rete l’indirizzo ip pubblico e la porta web utilizzati dal DVR.  

Inserire indirizzo ip e porta nella barra degli indirizzi del web browser. 

Es. http://222.112.4.48:8080 

• Utilizzando l’URL 

Verificare nello stato di rete l’indirizzo DDNS e la porta web utilizzati dal DVR.  

Inserire indirizzo DDNS e porta nella barra degli indirizzi del web browser. 
Es. http://00115f123456.dvrlink.net:8080 

 

1. Inserire nome utente e password.  

Username di default è “ ADMIN “ e la 
password di default è “ 1234 “. 

 

 

2. Consentire l’installazione 
dell’ACTIVE X necessario.  

Se il download e l’installazione dell’active x 
dovesse fallire verificare le impostazioni di 
sicurezza di Internet Explorer. 
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3. Cliccare su Installa 

 

 

4. Quando l’installazione è stata 
completata verrà visualizzata la 
schermata live.  
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 Live

 Schermata Live 

 

1 Selezione schermata  E’ possibile passare dalla schermata live a quella di ricerca, di 
impostazioni e delle informazioni 

2 Live Visualizza la schermata live  

3 Modalità split  Selezionare il formato in cui visualizzare la schermata 
4 Sequenza Imposta la modalità sequenza  o seleziona la modalità a pieno 

schermo 

Status Mostra lo stato di connessione di ogni canale 
Log Mostra il log 

Tempo di refresh  Imposta l’intervallo di tempo di rinfresco di stato del DVR 
5 

Reload Carica lo stato del DVR immediatamente 
6 Trasmissione voce  Abilita l’utilizzo del microfono per trasferire l’audio al DVR 

7 Canale Seleziona il canale da visualizzare 

Salva Salva il video 
Print Stampa la schermata corrente 

Capture Cattura l’immagine selezionata 8 

Impostazioni Active X Configura le impostazioni degli ACTIVE X o specifica il percorso 
per il salvataggio delle immagini catturate 
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 Divisione della schermata

Cliccare sui vari pulsanti di visualizzazione per le diverse modalità di visualizzazione:  
 

 
 

 Salvare il video

1. Cliccare su <  > per iniziare il salvataggio del video 

2. Il video verrà salvato sul pc in formato AVI. (percorso di default c:\savefolder).  

Cliccare nuovamente su <  > per fermare il salvataggio. Cliccare <active X settings (  )> 
per visualizzare il menu in cui configurare il percorso di salvataggio dei filmati. 

 Stampa

1. Cliccare <  > 

2. La schermata corrente verrà stampata dalla stampante connessa al PC 

 Cattura

1. Cliccare <  > 

2. Verrà salvata un’immagine dello schermo corrente del canale selezionato  
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 Impostazioni ActiveX

 

1. Cliccare su <  > 

2. Quando la pagina di setup compare 
è possibile modificare le 
impostazioni di render, audio, 
formato di cattura e percorso di 
salvataggio di filmati e immagini 
catturate. 

 RENDER: DirectDraw è la scelta 
raccomandata se si vuole 
utilizzare l’accelerazione 
hardware. 

3. Se si vuole modificare il percorso 
della cartella di salvataggio cliccare 

su <  > e specificare una nuova 
directory. Gli utenti di windows vista 
non possono modificare il percorso. 

 

4. Cambiare le impostazioni di streaming in base alle specifiche del PC e all’ambiente di rete. 
Modalità auto raccomandata. 

 SYNC: se selezionata il segnale audio verrà sincronizzato al segnale video. Altrimenti ci sarà 
un ritardo dovuto al buffe ring. 

 LIVE CH: imposta il segnale audio da ascoltare in modalità LIVE 

 I FRAME ONLY: verranno trasferiti solo i fotogrammi chiave 

 TYPE  
 AUTO: il DVR ottimizzerà la qualità ed il frame rate in base allo stato della rete e le 
specifiche del PC 

 MAIN: il video verrà trasmesso in alta definizione (HD) 
 SECOND: il video verrà trasmesso in media definizione (SD) 

5. Una volta terminato cliccare su OK per salvare le modifiche 
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 Stato

Cliccare su STATO. E’ possibile 
verificare gli eventi che si sono 
verificati per ogni canale. 

 

 
 

 Log

Cliccare su LOG. E’ possibile verificare 
il file di log del DVR. 

 
 

 PTZ

Cliccare su PTZ. Per controllare i 
movimenti PTZ di una telecamera. 
Controllo del fuoco, dello zoom e 
dell’iride della telecamera.  

 PATTERN: per configurare vari 
movimenti della telecamera 

 PRESET: muove la telecamera 
ad una posizione predefinita 

 SWING: lancia un autopan, un 
movimento orizzontale continuo 
tra due punti predefiniti 
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 Ricerca

Cliccare su RICERCA. 

 Visualizzazione della ricerca

 

 

1 Selezione schermata  E’ possibile passare dalla schermata live a quella di ricerca, di 
impostazioni e delle informazioni 

2 Schermata riproduzione Riproduce le registrazioni 

3 Modalità split  Selezionare il formato in cui visualizzare la schermata 
4 Sequenza Imposta la modalità sequenza o seleziona la modalità a pieno 

schermo 

5 Barra riproduzione Controlla la riproduzione 
6 Selezione orario  Specifica l’orario di inizio della riproduzione 

7 Linea temporale  Indica lo stato dei dati registrati 

AGGIORNA Aggiorna la linea temporale 
RIPRODUCI Inizia la riproduzione del video 8 

ESPORTA Esporta il video interessato 

9 Selezione canale  Selezionare che canale si vuole vedere a pieno schermo 
Stampa Stampa la schermata  

Cattura Crea uno snapshot della schermata 
10 

Impostazioni ActiveX Configura le impostazioni degli ACTIVE X o specifica il percorso 
per il salvataggio delle immagini catturate 
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 Ricerca oraria

Utilizza la barra temporale per ricercare una registrazione sul DVR.  

1. Selezionare il giorno desiderato 

2. Cliccare su AGGIORNA 

3. Verificare la presenza di 
registrazioni sulla barra temporale e 
specificare il range orario che si 
vuole ricercare.  

4. Cliccare su RIPRODUCI 

 AGGIORNA: se le tue modifiche 
non sono applicate al canale 
corrente ricarica le modifiche 

 RIPRODUCI: riproduce il video 
ricercato 

 ESPORTA: archivia la 
registrazione desiderata 

 

 Ricerca evento 

Per semplificare la ricerca è possibile ricerca una registrazione filtrando i risultati per evento 

1. Flaggare il tipo di evento che si 
vuole ricercare 

2. Specificare il range orario in cui si 
vuole ricercare il determinato 
evento 

3. Scegliere l’ordine temporale con cui 
vengono proposti i risultati 

 RECENTE gli eventi saranno 
ordinati dal più recente al più 
vecchio 

 VECCHIO gli eventi saranno 
ordinati dal più vecchio al più 
recente 

4. Cliccare su RICERCA  
5. Selezionare un evento per vedere 

la registrazione corrispondente 
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 Configurazione

Cliccare su CONFIGURAZIONE per visualizzare la schermata di configurazione. Terminate le 
modifiche cliccare su OK. 

 Setup Viewer at a Glande

 Telecamera

-Cambiare nome alla telecamera 

Per cambiare il titolo di una telecamera 
selezionare il canale desiderato e 
inserire un nuovo nome. Poi cliccare 
su OK per applicarlo.  

E’ possibile inserire fino a 9 caratteri 
alfanumerici. 
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-Imposta copertura 

E’ possibile nascondere una o più 
telecamere ad un determinato utente.  

Terminate le impostazioni cliccare su 
OK. 

 

-Sensore Motion 

Imposta l’utilizzo del rilevamento 
motion per ogni canale. Selezionare 
un canale e configurare l’area di 
motion. Terminate le impostazioni 
cliccare su OK. 

Per ciascun canale, specificare l’area 
di motion, la sensibilità e gli orari 
durante i quali si vuole avere una 
maggiore sensibilità. 
Una volta fatto, premere su APPLICA 
per applicare i cambiamenti effettuati. 
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-Impostazioni PTZ 

 
Nel caso di Utilizzo con telecamere 
PTZ,  controllare ed inserire le 
impostazioni di protocollo, Baud rate e 
ID camera. 
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 Display

-Impostazioni OSD 

Configura le impostazioni delle 
informazioni che devono esser 
visualizzate a video (ora, data, titolo, 
linguaggio, icone). Effettuare le 
modifiche e cliccare OK per applicarle.  

 

-Impostazioni Monitoraggio 

Impostare l’intervallo di tempo per una 
sequenza. Specificare l’intervallo e 
cliccare su OK per applicare. 

SEQUENCE DWELL : Tempo di 
switching tra un canale e quello 
successivo nella modalità ciclata a 
schermo pieno. 
 
SPOT DWELL :Intervallo tra le varie 
visualizzazioni quando si visualizza 
sulla SPOT OUT. 

 

 Audio

-Audio/Buzzer 

E’ possibile configurare la parte 
AUDIO (microfono e uscita audio).  

Per maggiori dettagli fare riferimento 
ad IMPOSTAZIONI AUDIO a pag. 41 
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 Utente

-Gestione Utente 

E’ possibile aggiungere un account 
utente ed modificare la password.  

Per maggiori informazioni fare 
riferimento a pag. 42.   

 

Per aggiungere un utente cliccare su 
Aggiungi e fornire le informazioni 
dell’utente.  

Per cancellare un utente cliccare su 
CANCELLA. Una volta terminato 
cliccare su OK per applicare le 
modifiche. 

 
 

-Autorità gruppo 

E’ possibile dare permessi differenti ad 
ogni gruppo utenti. Selezionare le 
azioni a cui si vuole dare accesso per 
il determinato gruppo. Una volta 
terminate le modifiche cliccare OK per 
applicarle.  

Per maggiori informazioni fare 
riferimento a pag. 43. 
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 Rete

-Imposta rete 

Visualizza le impostazioni di rete 
correnti. E’ possibile modificare 
l’utilizzo di banda massimo.  

Per maggiori informazioni fare 
riferimento a IMPOSTAZIONI IP a 
pag.44. 

 
 

 

-Impostazioni DDNS 

Da questo menu è possibile abilitare 
l’utilizzo del DDNS e modificare il 
nome host da utilizzare. Una volta 
terminate le modifiche cliccare su OK. 

 
 

 

-Impostazioni EMAIL 

Inserire i parametri del server mail ed 
un indirizzo email per verificare che sia 
correttamente funzionante. Tramite il 
servizio email possiamo ricevere 
notifiche di eventi.  

Per maggiori informazioni vedere 
EMAIL a pag. 46. 
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 Sistema

-Imposta Data/Ora 

Specificare ora e data correnti.  

Terminate le impostazioni cliccare su 
OK per applicare. 

 

 
 

-Gestione sistema 

Impostazioni di LOGIN, LOGOUT e 
auto LOGOUT. 

 

 
 

-Informazioni di sistema 

In questa schermata si possono 
verificare le informazioni di sistema 
come: Versione FW, Spazio su disco, 
impostazioni di rete e stato degli 
allarmi. 

 

 
 

-Gestione controllo 

Modificare le impostazioni della RS485 
del dispositivo per il collegamento con 
tastiera. 
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 Memoria

-Informazioni disco 

Verifica tutti i dischi collegati al 
sistema, interni ed esterni. 

 
 

-Stato S.M.A.R.T. 

E’ possibile verificare lo stato 
S.M.A.R.T di ogni disco. 

Che cos è S.M.A.R.T? 
E’ un controllo di autodiagnosi che rileva 
qualsiasi errore sul disco e ne avverte 
l’utente. 

 

 

 

 Evento

-Uscita allarme 

Specificare le condizioni di uscita 
d’allarme in base allo schedule. 
Terminate le modifiche cliccare su OK 
per applicarle.  
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-Notifica eventi 

Specificare il metodo con cui devono 
esser notificati gli eventi: BUZZER 
OUT, DISPLAY, EMAIL.  

Per maggiori informazioni fare 
riferimento a NOTIFICA EVENTO  

 

 
 

-Sensore allarme 

E’ possibile configurare le impostazioni 
del sensore d’allarme e specificare 
l’operazione da eseguire in caso di 
evento. Una volta terminate le 
modifiche cliccare OK per applicarle.  

Per maggiori informazioni vedere 
SENSORE ALLARME a pag. 59 

 

 

-Sensore motion 

E’ possibile impostare l’azione da 
eseguire in caso di rilevamento 
motion.  

Cliccare su OK per applicare le 
modifiche.  

Per maggiori informazioni fare 
riferimento a SENSORE MOTION a 
pag. 60. 
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-Perdita video 

Selezionare un’azione da eseguire in 
caso di allarme per perdita del segnale 
video.  

Cliccare su OK per applicare le 
modifiche. 

 

 
 
 

-Evento sistema 

E’ possibile impostare l’azione da 
eseguire in caso di evento correlato al 
DISCO, alla registrazione, alla rete o  
al sistema. L’evento può essere 
notificato tramite uscita d’allarme, 
buzzer, popup OSD e email. 

Una volta terminate le modifiche 
cliccare su OK per applicarle.  

Per maggiori informazioni fare riferimento 
a EVENTO SISTEMA a pag. 62 
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 Registrazione

-Imposta registrazione 

E’ possibile configurare le opzioni di 
registrazione per la modalità auto e 
manuale. 

 

 
Terminate le modifiche cliccare su OK. 

Per maggiori informazioni fare riferimento 
a pag. 65. 
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-Registrazione continua 

E’ possibile configurare le impostazioni 
della registrazione continua: orario, 
dimensioni registrazione, frame rate e 
qualità.  

Cliccare su < >  per visualizzare i 
valori disponibili. 

 

 

Terminate le modifiche cliccare su OK.  

Per maggiori informazioni fare 
riferimento a pag. 66. 
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-Registrazione motion 

E’ possibile configurare le impostazioni 
della registrazione su movimento: 
orario, dimensioni registrazione, frame 
rate e qualità.  

Cliccare su < >  per visualizzare i 
valori disponibili. 

 

 

Terminate le modifiche cliccare su OK. 
Per maggiori informazioni fare 
riferimento a pag. 68. 
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-Registrazione di allarme 

E’ possibile configurare le impostazioni 
della registrazione su allarme: orario, 
dimensioni registrazione, frame rate e 
qualità.  

Cliccare su < >  per visualizzare i 
valori disponibili. 

 

 

Terminate le modifiche cliccare su OK. 
Per maggiori informazioni fare 
riferimento a pag. 69. 

 

 
 

-Registrazione su panico 

E’ possibile configurare le impostazioni 
della registrazione di panico: orario, 
dimensioni registrazione, frame rate e 
qualità.  

Cliccare su < >  per visualizzare i 
valori disponibili. 

Terminate le modifiche cliccare su OK. 

 Per maggiori informazioni fare 
riferimento a pag. 69. 
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 Informazioni

Verranno visualizzate informazioni sul 
modello di DVR. 
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 nViewer

E’ possibile utilizzare l’applicazione Nviewer sia su Iphone che su Android, in modo da poter 
visualizzare remotamente I siti memorizzati nell’applicativo. 

Nviewer permette la visualizzazione LIVE, la ricerca delle immagini, il controllo PTZ e 
l’impostazione del SETUP del DVR.  

 Specifiche nViewer

Requisiti minimi / consigliati 

OS Specifiche minime Specifiche consigliate 

Android Phone 

Processore: 800 MHz o superiore 
Flash: 512 MB o superiore 
RAM: 512 MB o superiore 
SD Card: 4 GB o superiore 
OS: 2.0 o superiore 

Processore: 1 GHz o superiore 
Flash : 512 MB 
RAM : 512 MB 
SD Card : 16 GB o superiore 
OS : 2.1 o superiore 

iPhone 
iPhone 3G, 
iPod touch 3rd Generation 
iPhone OS 3.1.3 o superiore 

iPhone 3GS o superiore 
iPhone OS 3.2 o superiore 

 

 Utilizzare l’nViewer su iPhone

-Come scaricare l’applicazione per iPhone 

Dall’iPhone accedere all’APP Store.  
Inserire “nViewer” nella barra di ricerca e scaricarla. Installare l’applicazione gratuita direttamente 
nell’ iPhone. 
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-Connettersi al DVR con nViewer 

1. Eseguire l’app nviewer 

2. Cliccare < > nell’angolo in alto a 
destra della lista DVR per 
aggiungere un DVR alla lista. 

 

 

3. Inserire il nome server e cliccare su 
SALVA 

 

 

4. Inserire indirizzo IP, porta http, 
porta RTSP e cliccare su SALVA 
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5. Inserire nome utente e password  

6. Specifica l’uso dell’autologin 

7. Cliccare su SAVE 

 

 

8. Seleziona il sito desiderato 

 

 

9. Provare la connessione al DVR. Se 
la connessione riesce verrà 
visualizzata la schermata come 
mostrata qui di fianco. 
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-Split mode 

1. Cliccare sullo schermo per far 
comparire il menu principale in 
basso 

 

 

2. Cliccare su < > nell’angolo in alto 
a sinistra per selezionare la 
modalità a schermo intero; cliccare 

< > per passare alla schermata 
diviso 4 
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-Utilizzare il Log Viewer 

1. Dal menu principale cliccare su 

< > per visualizzare il log 

 

 

2. Selezionare i filtri desiderati e 

cliccare su < > per visualizzare i 
relativi log 
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-Funzione di ricerca 

1. Dal menu principale cliccare su 

< > per visualizzare le 
registrazioni 

2. Selezionare data e orario 
desiderati.  

Selezionare data e orario desiderati. 
Utilizzare la barre temporale per 
specificare l’ora di inizio delle 
riproduzione.  

 

 

 

3. Cliccare su < > per riprodurre il 
video 

 

4. Cliccare sull’immagine per far 
compare la barra con cui controllare 
l’avanzamento/riavvolgimento della  
riproduzione 
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-Funzione setup 

Dal menu principale cliccare su < >.  

A questo punto potrete operare nel 
setup del DVR 
 
 

 
 

 Utilizzare l’app nViewer su Android

-Come scaricare l’app nViewer per Android 

Dal proprio Smartphone accedere al Play Store.  
Inserire “nViewer” nella barra di ricerca del Market. Scaricare ed installare l’applicazione gratuita. 
 

-Connettersi al DVR con nViewer 

1. Selezionare ed avviare nViewer 

2. Utilizzare il pulsante ADD per 
aggiungere un sito alla lista 
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3. Inserire un nome 

4. Fornire indirizzo IP, porta web e 
porta RTSP e cliccare su SAVE. 

5. Inserire nome utente e password 
del NVR. 

6. Selezionare se ricordare o meno la 
password 

7. Cliccare su SAVE 

 

 

8. Premere e tenere premuto sul sito a 
cui ci si vuole collegare 

 

9. Selezionare CONNECT. Se ci si 
collega correttamente verrà 
visualizzata la schermata come qui 
mostrato. 
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-Split Mode 

1. Cliccare su un punto casuale 
dell’immagine. Apparirà il menu 
principale. 

 

 

2. Cliccare < > nell’angolo sinistro in 
alto per selezionare la modalità a 

tutto schermo, cliccare < > per la 
modalità a 4. 

Per cambiare la visualizzazione tra una 
cam e l’altra, far scorrere le videate 
scorrendo da sinistra verso destra o 
viceversa con il dito.  

 

-Utilizzare il Log Viewer 

1. Dal menu principale cliccare su 

< > per visualizzare il log 

 

 

2. Selezionare i filtri desiderati tra 
Allarme, Motion, Registrazione, etc, 

e cliccare su < > per visualizzare 
i relativi log.  
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-Utilizzare la funzione di ricerca 

1. Dal menu principale cliccare su       

< > per visualizzare il video delle 
registrazioni 

2. Selezionare data e orario 
desiderati. Utilizzare la barre 
temporale per specificare l’ora di 
inizio delle riproduzione.  

 

 

3. Cliccare su < > per riprodurre il 
video 

 

 

4. Cliccare sull’immagine per far 
comparire la barra con cui 
controllare l’avanzamento/ 
riavvolgimento della riproduzione 
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-Utilizzo funzione setup 

Dal menu principale cliccare su < >.  

A questo punto potrete operare nel 
setup del DVR 
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ARCHIVE VIEWER 

 Prime operazioni con backup player

1. Connettere al PC la chiave USB 
con cui si è fatto un backup 
dall’NVR. 

2. Aprire la cartella di salvataggio 

 

3. Avviare il backup player 

 

4. Cliccare < > nell’angolo in basso 
a sinistra e selezionare il backup da 
riprodurre 
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5. Verificare l’integrità del file 

6. Una volta terminato verrà 
automaticamente avviata la 
riproduzione 
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 Backup Player 

 

 

Setup Configura le impostazioni 
1 

Minimizza, Chiudi  Minimizza o chiude il backup player 

2 Informazioni canale  Mostra le informazioni sul canale e la risoluzione video 
3 Play Time  Visualizza l’orario della riproduzione corrente 

4 Play Time  Visualizza l’ora che si vuole riprodurre 

Ricerca file  Apre il file che si vuole riprodurre 

Cattura Cattura lo schermo corrente 5 

Stampa Stampa la schermata corrente 

6 Controllo riproduzione Controlla avanzamento e velocità di riproduzione 

7 Split Mode  Passa a modalità a 1/4/8/16 
8 Impostazioni Audio Mostra lo stato dell’audio e il livello del volume 

9 Play Bar  Visualizza posizione di riproduzione corrente 
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 Cattura video

Cliccare < > per catturare la 
schermata corrente 

 Selected video: cattura il frame 
attuale del video corrente 

 Screen: cattura tutta la porzione 
del video corrente 

 Format: selezionare un formato 
(BMP, JPG, PNG) 

 Path: specifica il percorso in cui 
salvare le immagini. Percorso di 
default:  My Documents\ My 
Pictures 

 

 

 Stampa

Cliccare < > per stampare 
l’immagine.  

Quando la schermata di STAMPA 
appare verificare l’anteprima e cliccare 
su STAMPA. 
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 Settaggi

Cliccare su < > per vedere la 
configurazione del backup player. E’ 
possibile vedere la versione del 
backup player. 

 Mantieni rapporto d’immagine: 
preserva il rapporto d’aspetto 
dell’immagine. Se questa 
opzione non viene selezionata, 
l’immagine sarà regolata in base  

 

 

 About: cliccare su about per 
visualizzare la versione del 
software backup player 
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 Specifiche

 4CH 8CH 16CH 

Ingresso segnale NTSC/PAL NTSC/PAL NTSC/PAL 
Monitor 
principale 

HDMI/VGA HDMI/VGA HDMI/VGA 

Uscita spot 
N°1 Analogica 1CH 
(1Vpp, 75Ohm)  

N°1 Digitale 1CH/4CH 
(1Vpp, 75Ohm) 

N°1 Digitale 1CH/4CH 
(1Vpp, 75Ohm) 

Loop Through No No No 

Video 

Motion Si Si Si 

Ingresso segnale 
4CH (10KOhm, 
2.8Vpp) 

4CH (10KOhm, 
1Vrms) 

4CH (10KOhm, 
1Vrms) 

Uscita segnale 
1CH (600Ohm, 
2.8Vpp) 

1CH (600Ohm, 
1Vrms) 

1CH (600Ohm, 
1Vrms) 

Audio 

Codec G.711 G.711 G.711 
Codec H.264 H.264 H.264 

Fino a 120fps/ 
100fps@ 960H 

Fino a 240fps/ 
200fps@ 960H 

Fino a 480fps/ 
400fps@ 960H 

Fino a 120fps/ 
100fps@ 2CIF 

Fino a 240fps/ 
200fps@ 2CIF 

Fino a 480fps/ 
400fps@ 2CIF 

Rec. Rate 

Fino a 120fps/ 
100fps@ CIF 

Fino a 240fps/ 
200fps@ CIF 

Fino a 480fps/ 
400fps@ CIF 

Registrazione 

Risoluzione CIF, 2CIF, D1, 960H CIF, 2CIF, D1, 960H CIF, 2CIF, D1, 960H 

Ingressi 
4CH, pulled up to 5V 
via 10KOhm 

4CH, pulled up to 5V 
via 10KOhm 

4CH, pulled up to 5V 
via 10KOhm I/O Allarme 

Uscite 1CH, relè (5V, 35mA) 1CH, relè (5V, 35mA) 1CH, relè (5V, 35mA) 
HDD interno 1EA 2EA 2EA 
Archiviazione 
esterna 

No No No Archiviazione 

ODD interno No No No 
USB 2 (pannello frontale) 2 (pannello frontale) 2 (pannello frontale) 
RS485 1 1 1 
RS232 No No No 
LAN 1x 10/100 1x 10/100/1000 1x 10/100/1000 

Interfacce 

Controllo remoto Si Si Si 
Interruttore 
segnale 

No Si Si 

Watchdog Si Si Si ETC 
Ventola di 
raffreddamento 

No 1x 40mm 1x 40mm 

Alimentazione 
DC12V, adattatore, 
3.3A, 100~240V AC, 
50-60Hz 

DC12V, adattatore, 
3.3A, 100~240V AC, 
50-60Hz 

DC12V, adattatore, 
3.3A, 100~240V AC, 
50-60Hz 

Alimentazione 

Consumo 
12W (HDD 1ea, 
Segate Pipeline 
500GB) 

25W (HDD 2ea, 
Segate Pipeline 
500GB) 

25W (HDD 2ea, 
Segate Pipeline 
500GB) 

Temperatura 
0°C ~ 40°C (32°F ~ 
104°F) 

0°C ~ 40°C (32°F ~ 
104°F) 

0°C ~ 40°C (32°F ~ 
104°F) 

Caratteristiche 
ambientali 

Umidità 10 ~ 90% NC 10 ~ 90% NC 10 ~ 90% NC 
Dimensioni 
(LxPxH) 

1U 1U 1U 
Cabinet 

Peso - - - 

Certificazioni 
UL, CUL, FCC, 
CE 

- - - 
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 Specifiche HDD compatibili

Velocità massima SATA 

• SATA1 (1.5G): può essere utilizzato 
• SATA2 (3.0G): può essere utilizzato 
• SATA3 (6.0G): dispositivi di retrocompatibilità per SATA2 
(3.0G) possono essere utilizzati 

Alimentazione massima Start-Up 12V, 2A (o inferiore) 

Massimo consumo supportato 7W (o inferiore) 

 Utilizzare dischi da 3,5 "HDD. 
 Utilizzare i dispositivi HDD diversi da specifiche raccomandate può causare seri problemi. 
 Per ulteriori informazioni su specifiche HDD, consultare il foglio dei dati applicabile del 

produttore HDD.  
 


