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A meno dell'espresso scritto consenso della casa costruttrice, nessuna parte 
dell'apparecchio puo'essere copiata,duplicata o modificata. 

Al fine di continui aggiornamenti del software,la ditta si impegnera' a lavorare  
sul firmware per un continuo miglioramento del prodotto. 



Precauzioni di sicurezza 

Note  

Non esporre l'apparecchio a raggi solari,liquidi o fonti di calore. 

Non installare l'apparecchio in posti poco ventilati o impolverati. 

Tenere l'apparecchio orizzontalmente in un posto stabile senza rischio 

di cadute accidentali. 

 

Utilizzare solo i voltaggi specificati. 

Non smontare l'apparecchio. 

Tenere in condizioni di temperatura ed umidita' standard. 
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Collegamenti  

Utilizzare le batterie in modo appropriato e sostituirle eventualmente con un modello equivalente. 
Utilizzare i cavi di alimentazione in dotazione o con uguali parametri elettrici.
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1.1 Introduzione all'apparecchio 

Video Registratore NVR                                      Contenuti 

Dispositivo di alta tecnologia con possibilita' di visione sia in locale che remoto . 
Abbinato a telecamere di rete(o anche analogiche) , potra' comporre un sistema molto avanzato per la  
sicurezza. 
Il dispositivo e' accessibile sia da locale, che remoto via web o smart phone.  

1.2 Caratteristiche: 

●Formato di compressione H.264, supporta risoluzione 1080P/720P/D1 

●Formato di compressione audio G.711U 

●Interfaccia stile Windows con sistema operativo Linux3.0 

●Supporta anteprima,registrazione e playback/backup 

●Supporta il dual stream 

●USB2.0,supporta backup,aggiornamenti software ed operativita' con mouse 

 

Funzione 

Real-time 

Registrazione 

Memoria 

Playback 

Backup 

Operazione via 

rete 

Dettaglio funzione 

 Doppia uscita video,VGA & HDMI 

 Compressione standard H.264 e registrazione a tempo 

 Supporta SATA Hard Disk 

 Supporta playback da 1 a 4 canali e playback di rete 

 Backup via rete o via pendrive usb o hard disk esterno 

 Supporta client di accesso remoto con sistema di sicurezza migliorato 

Operaz.Mouse    Supporta mouse USB per una piu'veloce programmazione 

Controllo Pan-tilt   Attraverso il protocollo ONVIF, e' possibile controllare tutte le funzioni della telecamera, 
 PTZ preset point, automatic cruise 
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2.Aspetto dell'NVR 

2.1 Pannello Frontale 

2.1.1 Pannello Frontale(solo a scopo dimostrativo poiche'varia a seconda della versione) 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Pulsante o indicatore lumin. 

Leds di indicazione 

Pulsante canali 

Multi visione 

Pulsanti su/giu/des/sin 

USB 2.0 

Funzione 

Il led corrispondente alla funzione indicata si accende        

Seleziona il singolo canale o multivisione 

Seleziona multivisione a 4,9,16 canali 

Movimento su/giu'/destra/sinistra nel menu' 

Connessione USB per mouse o pendrive 
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2.2 Pannello Posteriore 

2.2.1 Pannello posteriore (solo a scopo dimostrativo poiche'varia a seconda della versione) 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Interfaccia 

HDMI 

VGA 

       RJ-45 

 Connessione allarmi 

Alimentazione 

   

Interruttore on/off 

Note sulla connessione 

Connessione HDMI 

Connessione VGA per monitor PC 

Interfaccia ethernet 

Tre morsettiere di allarmi 

 

12 volt oppure 

Interruttore di accensione e spegnimento 

2.3 Utilizzo del mouse  

Azione mouse 

Tasto destro sinistro 

Funzione 

1. Seleziona una delle opzioni   
2.Inserisci cursore o modifica il valore o parametro 
 
1. Quanto l'interfaccia non e' bloccata, clicca tasto destro per aprire un menu 
2.Quando l'interfaccia e'bloccata,clicca tasto destro per aprire l'interfaccia di  
preview e di login. 
3. Accede all'interfaccia PTZ. 
4.Chiude l'interfaccia di sistema. Clicca il tasto destro per tornare alla  
precedente interfaccia. 
 

 
1. Quando in modalita' realtime.clicca due volte per ingrandire il singolo canale o tornare 
a modalita' multivisione 
2. Accedi al campo password nell'interfaccia login  
3.Inserisci parametri (data, ora, IP address, numero porta, bitstream ,user  
password) o user name. 

Tasto destro mouse 

Doppio click tasto 
sinistro 

Movimenti Mouse 

Trascinamento 

Rotella mouse 

Seleziona menu o parte del menu 

Trascina la barra di avanzamento in fase di playback di un video 

1.Impostazione orario 2. Scorre sul menu  
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2.4 Inserimento campi 

Cliccare XXX con il tasto sinistro del mouse per cambiare la modalita' di inserimento;“←”per 

cancellare eventuali errori. 

Inserimento maiuscolo 

Inserimento numeri 
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3.Connessione NVR 

3.1 Installazione Hard Disk 

Installazione hard disk  

     Svitare le viti per rimuovere il guscio dell'NVR. 

      Allineare i 4 fori dell'Hard Disk ai 4 fori sul fondo dell'NVR. 

       Tenere in posizione l'HD ed avvitare le 4 viti. 
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⑷ Dopo aver installato l'HD, girare l'NVR e riavvitare le viti del coperchio. 

     Note: 1. Se si vuole un hard disk ad alte prestazioni, scegliere un hard disk specifico per 
videosorveglianza'. 
           2. Togliere sempre alimentazione prima di aprire l'NVR o maneggiare l'HD 

3.2 Connessione a dispositivi 

     Usare le uscite VGA o HDMI per la connessione a monitors video. Se si dispone di una 
telecamera PTZ, connetterla alla porta RS485 A e RS485 B . 

6 



 

4.1 Inizializzazione del sistema 

4.NVR Start-up 

      Dopo aver collegato il monitor, inserire il mouse, il cavo di alimentazione e dare corrente al 
sistema.L'NVR presentera' una schermata iniziale come la seguente(foto 4-1): 

Foto 4-1 

     Nota:Le foto indicate in questo manuale, sono solo a scopo indicativo. Le stesse potrebbero 
variare a seconda dei modelli e degli aggiornamenti apportati al prodotto. 

4.2 Interfaccia iniziale 

     A completamento della fase iniziale,l'NVR presentera' una schermata simile alla seguente 
(foto 4-2). 

Foto 4-2 

Alla prima presentazione, l'NVR presente la modalita'multivisione. 
Sara'possibile impostare la corretta data ed ora , mentre ,nella parte bassa dello schermo,  
viene indicato lo status di registrazione di ogni canale o lo status di allarme. 

Indica che il canale relativo,e' in registrazione. 
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5.1 Opzioni menu' 

5.NVR Menu 

     A sistema pronto,cliccare il tasto destro del mouse per accedere al pop menu seguente(foto 
5-1).Selezionare a questo punto l'utente(user name) e la password di accesso, nonche' la lingua 
desiderata e cliccare su OK per il login. 
NOTA: la password di sistema di default e : 12345 

Foto 5-1 

    Ad avvenuto accesso, cliccare il tasto destro del mouse per visualizzare il pop menu'seguente(foto 5-2) che dara' accesso 
alle varie opzioni del menu quali ad esempio: multivisione (1-4-6-8-9-16 ch), PTZ,spegnimento,playback ecc. 

Foto 5-2 
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Display singolo schermo Selezionare 1 solo canale da visualizzare da 1 a 16 

Display 4 canali : Divide il display in 4 quadranti CH1~CH4、CH5~CH8,CH9 ~CH12、

CH13~CH16  

Display a 6 canali: Divide il display in 6 quadrantiCH1~CH6、CH7~CH12  

Display a 8 canali: Divide il display in 8 quadranti CH1~CH8,CH9~CH16  

Display a 9 canali: Divide il display in 9 quadranti （ CH1~CH9、CH10~CH16  

Display a 16 canali: Divide il display in 16 quadranti: CH1 ~CH16 
Menu principale: Cliccare per accedere al menu principale 
Playback: Cliccare per accedere all'interfaccia di playback 
PTZ Control: Cliccare per accedere all'interfaccia di controllo PTZ 
Logout: effettua l'accesso dell'utente e spegne e riaccende l'apparecchio 

5.2 Navigazione menu'principale 
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Video Registratore NVR NVR Menu 

5.3 Menu'principale 

    Il menu principale si divide in 5 parti, inclusa la gestione di sistema(system management), 
gestione canali(channel management),gestione video(video management),gestione allarmi 
(alarm management) e manutenzione di sistema(system maintenance) come indicato in foto 5-3. 
Selezionare una delle 5 opzioni e cliccare tasto sinistro del mouse per il corrispondente menu'. 

Foto 5-3 

5.3.1 Gestione del sistema 

5.3.1.1 Impostazione tipica 

     Cliccare su “Common Config” nell'interfaccia gestione sistema(system management), ed 

apparira' una schermata come in foto 5-4: 

Foto 5-4 

System Time: Orario e data sistema 

Language Lingua selezionabile fra inglese e cinese 
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Record Mode sovrascrive automaticamente. L'NVR sovrascrivera' i file nuovi sui 

piu'vecchi se l'hard disk e' pieno. 

Video Standard PAL o NTSC. 

Resolution(risoluzione) ： si intende la risoluzione di USCITA del NVR selezionabile fra: 

1024 × 768 、 1280 × 720 、 1280 × 1024 、 1920 × 1080. Quella di Default 

e' 1280 × 720.  

Standby Time e' possibile fissare un tempo di standby , oltre il quale, se nessuna 

operazione viene effettuata all'NVR,il sistema effettuera' il logout e sara'nuovamente 
necessario riaccedere al menu'.Il tempo di default e' di 30 minuti ed e' regolabile da 1 a 
120 min. 
Default: Riporta l'NVR ai parametri di fabbrica. 

Save Salva i parametri 

Refresh aggiorna schermata cancellando tutti gli input precedentemente immessi 

5.3.1.2 Impostazione di rete 

     Cliccare “Network” nell'interfaccia " system management ", per ottenere una schermata come 
quella in foto 5-5: 

Foto 5-5 

IP Address indirizzo IP dell'NVR 

Subnet Mask Subnet mask dell' NVR 

Default Gateway Default gateway dell' NVR 

TCP Port Riservato 

RTSP Port RTSP data port dell' NVR 

HTTP Port Porta per accesso via IE browser 
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DNS primario e' generalmente fornito dal gestore internet. Indirizzo IP e dominio  

vanno inseriti. 

DNS secondario utilizza il DNS secondario quando il primario non funziona. 

Broadcast Riservato 

MAC Address indirizzo MAC dell' NVR 

Default Riporta tutti i parametri a quelli iniziali. 

Save Salva parametri 

Refresh aggiorna schermata cancellando tutti gli input precedentemente immessi 

5.3.1.3 Gestione Utente 

      
Cliccare “User”nell'interfaccia "system management" per ottenere una maschera come in 
foto 5-6: 

Foto 5-6 

User List ：elenca tutti gli utenti aggiunti. “admin” e'invece il super amministratore. I privilegi di 

quest'ultimo non possono essere modificati eccetto la password. 

Privilege fornisce i privilegi al singolo utente. 

Add ：Aggiunge un nuovo utente e puo' essere fatto solo dal super amministratore. 

Modify Modifica informazioni di un utente e puo' essere fatto solo dal super amministratore.  

Delete ： Cancella un utente e puo' essere fatto solo dal super amministratore. 
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5.3.2 Gestione dei canali 
    Cliccare l'icona “Channel” per ottenere 3 sotto menu' che includono: 
setup canali,preview dei canali,parametri di encode 
 

Foto 5-7 

5.3.2.1 Configurazione canali 
     Cliccare “Ch setup” nell'interfaccia "channel management" per gestire il setup dei canali come 
indicato in foto 5-8 

Foto 5-8 

Channel e' possibile effettuare la modifica al singolo canale o alla totalita' dei canali. 

Vender Type Protocollo ONVIF. 

Preview Stream seleziona singolo o doppio stream 

IPC: Seleziona il fattore di compressione. H264 e' per la visione normale, ma puo'essere 
selezionato anche D1 o CIF. 
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Protocollo TCP 

User Name User name per il login in IPC. (se il login di default non e' ADMIN, modificarlo) 

Password ： Password per login in IPC. (se il login di default non e' ADMIN, modificarlo) 

IP Address IP address dell' IPC che sara'aggiunto all' NVR. 

Port Porta di accesso IPC. La porta prestabilita e' 8999. 

Enable abilita canale 

Search: Cliccando “Search”,l' NVR puo'ricercare un IPC che supporta protocollo ONVIF nella 
stessa rete LAN.L'IPC trovata verra' elencata. Cliccando due volte sulla IPC, la stessa verra' 
aggiunta.. 

PgUP/PgDn Per verificare tutte le IPC cercate. 

Save per salvare i parametri. 

Return aggiorna schermata cancellando tutti gli input precedentemente immessi 

5.3.2.2 Configurazione maschera iniziale 

     Clicare “Preview Config” nell'interfaccia"channel management"per ottenere la  
     maschera in foto 5-9 

Foto 5-9 

Boot Preview Definisce la maschera iniziale all'avvio  se a 1,4,6,8,9 o 16 canali. 

Preview Config ：Seleziona/sceglie i canali per il Boot Preview 

Default Riporta i parametri a quelli iniziali di fabbrica. 

Save Salva i parametri 

Return aggiorna schermata cancellando tutti gli input precedentemente immessi 

5.3.3 Gestione delle registrazioni 
     Cliccare “Record” nel menu'OSD principale. Si presenteranno due sotto menu: RECORD e 
PLAYBACK come in foto 5-10 
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Foto 5-10 

5.3.3.1 Impostazioni registrazioni 
     Cliccare “Record Setup” nell'interfaccia" recording management" per raggiungere la " record 

setup interface" come in foto 5-11 

Foto 5-11 

Channel seleziona il canale da registrare. Sono possibili 2 scelte: canale singolo o tutti i canali; 

Start Record se selezionato abilita la registrazione su quel canale(di default e' in off) 

Week  Seleziona determinati giorni o tutti i giorni. 

All Day registra intera giornata. 

Period se ALL DAY non e' abilitato,permette di scegliere un periodo della giornata prestabilito. 

Default Riporta i parametri a quelli iniziali di fabbrica. 

Save   Salva i parametri 

Cancel Cancella i parametri inseriti nell'interfaccia corrente. 
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5.3.3.2 Playback registrazioni 
     Cliccare “record playback” nell'interfaccia" record management "per passare alla sezione playback 
come in foto 5-12 

Foto  5-12 

 E' possibile cercare le registrazioni per data,ora,canale e modalita' di registrazione. I file registrati, se 
presenti, verranno elencati ; in caso di file non presenti, verra' restituito il seguente messaggio: 
"no record will be shown in this period" 
 

Channel No. seleziona il canale da controllare 

Type seleziona il tipo di registrazione 

Start time/ End time permette di inserire gli estremi della registrazione in un lasso  

temporale. 

Back up inserendo una memoria esterna, e selezionando determinati files, e' possibile trasferire tali 

registrazioni su questo supporto, in formato AVI. 

Search permette di stabilire parametri di ricerca. Premere SEARCH per avviare  

la ricerca.. 

Number elenca i file presenti in ordine di data e ora. 

Start time ora di avvio registrazione 

Size dimensioni massime del file da registrare 

PgUp/ PgDn  ： ogni pagina contiene 21 file registrati. Con UP e DOWN si possono  

scorrere le pagine. 

Multi -channel Playback e' possibile mandare in play fino a 4 canali contemporaneamente. 

Play scegliere un determinato file e premere PLAY per avviarne la riproduzione,  

o doppio click. Durante la riproduzione, e'possibile scorrere la barra del tempo trascinandola con il 
mouse. 
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Play Play in velocita' normale 

Pause per mettere in pausa durante il play 

Fast Forward avanzamento veloce: 1× 、2× 、4× , 8×、16× 

Close uscire dall'interfaccia 

5.3.4 Gestione Allarmi 
     Cliccare l'icona “ Alarm” dal menu' OSD principale e cliccare “Alarm in” come in foto 5-13 

Foto  5-13 

5.3.4.1 Ingressi Allarmi 
     Cliccare “Alarm in” per entrare nella sezione di gestione allarmi in ingresso ed in uscita come 
in foto 5-14: 

Foto  5-14 
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Alarm Input sceglie il canale di allarmi in ingresso 

Alarm Out sceglie il canale di allarmi in uscita 

Alarm Time imposta la durata dell'allarme 

Default riporta il valore a quello di fabbrica 

Save salva dati 

Cancel cancella dati inseriti 

NVR Menu 

5.3.5 Manutenzione sistema 

    Dal menu principale, posizionarsi sull'icona "Maintenance" e premere tasto sinistro del mouse. 
Si apriranno 5 sotto menu : HDD,Default,Upgrade,Log info,Version. 

Foto  5-15 

5.3.5.1 Gestione Hard Disk 

     Una volta entrati nel "Manage system menu" cliccare il tasto sinistro del mouse per scegliere 
l'interfaccia HD come in foto 5-16. 

Foto 5-16 
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Se l'HD sara' stato correttamente collegato, verranno indicati i dati relativi alla capacita' dell'HD 
stesso. Ricordiamo che occorrera' prima formattare l'hard disk. Il sistema rilevera' automaticamente 
se l'HD e' formattato o meno(indicando NORMAL se ok), diversamente (“Not connected the 
HDD”)eseguirne la formattazione manualmente. 
HDD No.: indica il numero dell'hard disk connesso 

State ：Rileva lo stato dell'HD corrente indicando NORMAL se formattato . 

Total Capacity  ：Indica la capacita' totale del(o degli) HD - la massima capacita'supportabile e' di 

4TB  

Residual Capacity Indica la capacita' residua dell'HD 

Device Type SATA 

Refresh fa un refresh delle informazioni(aggiorna pagina); 

Format  ： permette di selezionare con una flag l'HD da formattare. Dopo la selezione ,  

cliccare su FORMAT per avviare la formattazione. un avviso vi allertera' che tutti i dati verranno 
cancellati("formatting will result in the selected HDD recording data loss, confirm that you want to 
continue?", premere OK per confermare l'avvio del processo: o CANCEL per interrompere. 

Return aggiorna schermata cancellando tutti gli input precedentemente immessi 

Attenzione: dopo la formattazione, occorre far ripartire l'NVR! 

5.3.5.2 Aggiornamento Dispositivo 

     Dal "menu of system" effettuare tasto sinistro sul mouse per entrare nell'interfaccia DEVICE 
UPGRADE come in foto 5-17 

Foto 5-17 

     Se il dispositivo avra' agganciato il file di aggiornamento dalla pendrive,verranno mostrate le 
informazioni dell'aggiornamento (numero,nome,dimensioni,data) 
 
Fasi aggiornamento da pendrive:  
Copiare il file di aggiornamento (il formato del file sara'del seguente tipo:update_nvr.tgz) nella root 
directory principale della pendrive. Connettere quest'ultima all'NVR in una porta USB. Se necessario, 
effettuare un refresh della pagina. 
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Nel caso l'aggiornamento non avvenisse, verificare la pendrive e la correttezza del nome del file. 
Una volta individuato il file di upgrade, premere "upgrading" per far partire l'aggiornamento,  
o CANCEL per annullare. 

Note: Durante l'aggiornamento, non spegnere il dispositivo o estrarre la pendrive.A fine 
aggiornamento,l'NVR si riavviera' automaticamente. L'intero processo potra'durare da 3 a 5 minuti. 

5.3.5.3 Parametri di fabbrica 

     Dal menu' "system maintenance" cliccare “restore default”, per accedere alla seguente 
interfaccia(foto 5-18). 

Foto 5-18 

 E'possibile scegliere fra:“General Settings”(impostazioni generali),“User manage” (gestione utente) 
 “Channel configuration”(configurazione canale), “Record Setup”(impostazione registrazione) e  
"Alarm Input”(ingressi allarmi). 

5.3.5.4 Informazione accessi (login) 

     Dal menu "system maintenance" cliccare su “Log Info” come mostrato in figura 5-19 
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Foto 5-19 

Nella schermata LOG INFO e' possibile impostare un range temporale per verificare quale utente ha 
effettuato gli accessi nell'NVR: 

Type seleziona il tipo di informazione richiesta 

Start Time/End Time ora inizio ed ora fine ricerca 

Search avvia la ricerca 

PgUp/PgDn pagina su e pagina giu' 

Clear cancella le informazioni immesse 

Return ritorna  

5.3.5.5 Informazioni sulla versione 

     Per mostrare la versione software del sistema, entrare nella schermata "Version Info" come 
 in foto 5-20 seguendo la sequenza Main Menu>Maintain>Version Info 

Foto  5-20 
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L'utente puo' individuare la versione incluso il serial number dell'apparecchio, la versione e la data. 
 

Serial No. mostra il serial number dell'apparecchio 

Model number Numero di serie della scheda  

Version versione del sistema 

Date data creazione del programma 

5.6 Controllo PTZ 

    Con il tasto destro del mouse su uno specifico canale, aprire l'interfaccia PTZ come in foto 5-21 

Foto 5-21 

     L'interfaccia permette di regolare il movimento della PTZ . Il pasto centrale della manopola virtuale, 
regola la velocita' di rotazione, mentre le freccette ne stabiliscono il verso. Zoom, messa a fuoco, Iris 
possono essere regolati con i corrispondenti + e -. 
E' anche possibile richiamare determinati preset come in foto 5-22. 
I preset richiamabili sono da 1 a 255. 
Presets point: cliccando sul singolo numero di preset, la telecamera ptz si spostera' in quella 
determinata posizione; 

Foto 5-22 
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  Cruise Settings: La funzione Cruise permette di lanciare una determinata sequenza di  
preset come in foto 5-23 e 5-24   

Foto 5-23 

 Stay Time: stabilisce il tempo di permanenza su 
un determinato preset 

Foto 5-24 

      Cruise speed Velocita' del Cruise 

      Start Cruise partenza Cruise 

      Auto Scan  cancella tutti i preset 

     Notice: come descritto , il numero di preset massimo gestibile e' 255. ovviamente cio' dipende anche 
dal modello di telecamera utilizzato. La nostra azienda non si ritiene responsabile per eventuali 
incompatibilita' fra sistemi di altre aziende. 
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5.7 Spegnimento 

     Nella interfaccia principale, premere il tasto destro del mouse per selezionare le opzioni di 
spegnimento come in foto 5-25.  

Foto 5-25 

 

 

 

Logout Logout utente corrente. 

Reboot Riavvio. 

Shutdown Spegnimento sicuro 

 
 
 
 
 

NOTA: Attenzione, nel paragrafo successivo verranno descritte tutte quelle che sono le 
operazioni di rete. 
Avvisiamo gli utenti che, vista la terminologia tecnica di alcune materie, e vista 
l'impossibilita' alla traduzione corretta in italiano di molti vocaboli, acronimi, dati tecnici 
ecc., si e' preferito lasciare alcuni passaggi con la terminologia originale al fine di non 
confondere ulteriormente l'utente. 
Ricordiamo che le impostazioni di rete sono materia abbastanza complessa per l'utente 
medio, pertanto, si consiglia di avvalersi della consulenza di un tecnico specializzato. 
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6.1 Active X install 

6.Operazione WEB 
 

Per assicurare una corretta connessione dell'NVR a internet, aprire il browser IE ed immettere  
l'IP di default 192.168.1.160 consentendo lo scaricamento del componente aggiuntivo Active X. 
 

Nota: 1.Per WIN 7, potrebbero esserci problemi nel backup e nelle registrazioni;in tal caso,  
verificare l'interfaccia Admin Setting come di seguito: 

WIN7-1      WIN7-2 

     2.L'Active X non si riesce a scaricare? Settare correttamente i livelli di sicurezza ed il Firewall 
posizionandoli al livello minimo di sicurezza. Ecco di seguito alcune info a riguardo relative alla  
sezione Tool-Internet (strumenti web o strumenti internet): 
Opzioni internet>sicurezza>Controlli ActiveX e plugin : abilitare tutte le opzioni sotto ActiveX  
e cliccare OK! 
Sicuramente ora il download potra' partire. Riferimento foto 6-1. 

Foto 6-1 
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6.2 Login Internet Explorer 

Dopo l'installazione del plug-in ,andare nella interfaccia di accesso principale(foto 6-2) ed inserire nome utente e 
password. La password di default e' 12345 - cliccare ora LOGIN. 

Foto 6-2 

6.3 Interfaccia login Internet Explorer 

Dopo aver effettuato l'accesso, si presentera' la maschera LIVE come in foto 6-3  

Foto 6-3 
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Simbolo 

CH1-CH9 

Spiegazione 

Visione Canali 

Apri o chiudi il corrispondente canale 

 
Avvia la registrazione e salva immagini nell'hard disk del PC 
 
Cattura una foto e la salva nel PC 

 Apri/Chiudi anteprima canali 

Simbolo Spiegazione 

Apri panoramica su tutti i canali 

Chiudi panoramica canali 

 Cambio modalita' visione (da sinistra a destra) : singolo canale,4 canali,8 canali, 
9 canali,16 canali. 

6.4 Configurazione Video 

6.4.1 Configurazione di Sistema 

6.4.1.1 Configurazioni comuni 

Foto 6-4 

Il presente paragrafo permette di configurare i comuni parametri di tempo, ora, lingua,risoluzione ecc. 

Parametro 

System Time 

Default language 

Spiegazione 

imposta ora e data del sistema 

imposta la lingua del menu' 
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Record Mode 

Device ID 

Video Standard 

Resolution 

Standby time 

Reserved 

Operazioni WEB 

puo' essere impostato su OVERWRITE per auto cancellare l'HD quando pieno 

lo standard video del dispositivo deve essere lo stesso  

e' possibile impostare la risoluzione dell'HDMI e del VGA 

imposta il tempo di auto blocco settabile fra  1e 120 minuti 

6.4.1.2 Impostazioni di rete 

Foto 6-5 

L'indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway, DNS , TCP port, Data port, HTTP e relativi parametri,possono essere impostati in 
questa interfaccia. Una volta impostati tali parametri NON occorre far ripartire l'NVR 

6.4.1.3 Gestione Utente 

Foto 6-6 
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6.4.2 Configurazione Canale 

6.4.2.1 Impostazione Canale 

Foto 6-7 

E' possibile aggiungere o modificare le impostazioni dei canali nell'interfaccia "channel configuration "; 
Cliccando “search” e' possibile ricercare la IPC con protocollo Onvif con lo stesso segmento dell'NVR. 
Cio' avviene selezionando il numero del canale nell'interfaccia .Cliccando poi sulle informazioni della IPC  
che si sta cercando,i parametri nell'interfaccia cambieranno automaticamente. Il canale in oggetto diverra' effettivo.  
Cliccare SAVE per salvare. 

6.4.2.2 Impostazione Encoding 

I parametri encoding dell' interfaccia(come in foto 6-8) sono gli stessi delle impostazione dell'NVR. 

Foto 6-8 
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E' possibile ottenere i parametri video del Main-stream e del Sub-stream della IPC o il canale di accesso(coding 
mode, risoluzione, frame rate, valore dello stream stesso), oppure impostare il valore dello stream o Main-stream oppure 
Sub-stream della IPC dall'interfaccia. 

6.4.3 Impostazioni Video 

Foto 6-9 

 

6.4.4 Manutenzione Sistema 

Cliccare su "Maintain" per accedere a : Disk, Device Manage, Default,Log and Version. 

6.4.4.1 Gestione Disco - Disk Management 

E' possibile formattare il disco rigido (sempre da formattare alla prima installazione) e leggere le informazioni del disco 
stesso (numero seriale,stato del disco,capacita' totale,capacita' residua e tipo di dispositivo)  - Foto 6-10: 

Foto 6-10 
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6.4.4.2 Gestione Dispositivo - Device Management 

Operazioni WEB 

E' possibile effettuare il restart del dispositivo da remoto come in foto 6-11: 

Foto 6-11 

6.4.4.3 Parametri di fabbrica - Restore Default 

E' possibile reimpostare i parametri originali di fabbrica come in foto 6-12 

Foto 6-12 

6.4.4.4 Informazioni Giornaliere - Journal information 

E' possibile interrogare l'NVR sulle attivita' giornaliere come in foto 6-13 
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Picture 6-13 

6.4.4.5 Informazioni sulla versione - Version information 

L'utente puo' verificare la versione corrente del dispositivo,numero di serie, versione sw e data della versione come in foto 
6-14 

Foto 6-14 

6.5 Percorso per salvataggio files - Path Configuration 

In "path configuration",l'utente puo' stabilire la locazione di memoria del PC(il percorso) dove salvare le registrazioni 

Foto 6-15  
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Picture 6-15 

6.6 Logout 

Cliccare l' icona 
per uscire e visualizzare nuovamente  la 
schermata di LOGIN 
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7.Appendice 

7.1 Domande e Risposte 

1. Come fare se l'hard disk non viene rilevato? 

Risposta: se il sistema non rileva l'HD,verificare i cavi di collegamento dell'HD stesso, se lo stesso e' 
stato formattato o se la capacita' dell'HD inserito e' compatibile con le specifiche dell'NVR. 

2. Ho modificato la password e non la ricordo piu' ...come posso fare?? 

Risposta: quando l'amministratore smarrisce la password, e' necessario contattare il venditore. 

3.Cosa puo'comportare un eccessivo surriscaldamento dell'NVR? 

Risposta: il surriscaldamento di una apparecchiatura non e' mai salutare. E' pertanto necessario tenere il dispositivo  
in luoghi areati e non ostruire gli ingressi di ventilazione; questo ne allunghera' la vita utile. 

4. E' possibile installare l'HD di un computer nell'NVR? 

Risposta: certo ma e' bene ricordare che tutti i dati contenuti nell'HD verranno persi. 

5.E' possibile effettuare un playback durante la registrazione? 

Risposta: Si e' possibile 

6. E' possibile eliminare dall'hard disk alcune registrazioni direttamente dall'NVR? 

Risposta: Per motivi di sicurezza non e' possibile effettuare cancellazioni parziali. E' solo possibile formattare l'intero disco.

7. Perche' non riesco ad accedere al login dell'NVR? 

Risposta: effettuare una verifica sulla configurazione di rete o collegandosi direttamente via porta RJ-45. Nel caso il login fosse 
ancora impossibile, verificare i dati di accesso. 

8. Come mai non riesco a trovare una determinata registrazione nel playback? 

Risposta: verificare prima di tutto che l'HD sia correttamente connesso e che stia girando. Verificare poi che la data di 
sistema non sia stata modificata per errore. Provare ad effettuare un riavvio dell'NVR . Se i file sull'HD ancora non sono 
presenti, verificare che l'HD stesso non sia danneggiato. 

7.2 Manutenzione 

1. Mai spegnere l'NVR durante lo shutdown automatico onde evitare perdita di dati o danneggiamenti al software. 

2. Assicurarsi che l'apparecchio non si surriscaldi. 

3. Rimuovere frequentemente polvere e sporcizia dalle ventole(se presenti) e tenere l'NVR in un luogo ben ventilato. 
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INFORMAZIONI AGLI UTENTIINFORMAZIONI AGLI UTENTIINFORMAZIONI AGLI UTENTIINFORMAZIONI AGLI UTENTI    

    
ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 

2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative  alla  riduzione  dell’uso  di sostanze  pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". 

 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 

fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
 

L’utente dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti essenziali giunta a fine vita 
 agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici,oppure riconsegnarla al  

rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente,in ragione di uno a uno. 
 

L’adeguata raccolta  differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,   
al  trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti 

negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
 

Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n. 22/1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Estrarre sempre gli spinotti tirandoli per il corpo e mai strattonare i cavi. 

5. Verificare i cavi dell'HD di tanto in tanto 
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6. Evitare luoghi ad elevata elettrostaticita'. Consigliamo di collegare sempre la carcassa del registratore al cavo giallo-verde 
del proprio impianto elettrico. 




