
KEDACOM 

Manuale utente 
per la telecamera di 
rete HD 

V1R1 (febbraio 2019) 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document


2  

Marchio commerciale 
 

Kedacom™ e  sono marchi di Suzhou Keda Technology Co., Ltd. in Cina e 
in vari altri paesi. Tutti gli altri marchi citati in questo documento sono di proprietà dei 
rispettivi titolari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suzhou Keda Technology Co. 
 

131 Strada Jinshan 
 

Nuovo distretto, Suzhou, 

215011 Repubblica popolare 

cinese 

http://www.kedacom.com/en 

Tel: +86-512-68418188 

Fax: +86-512-68412699 
 
 

© 2019 Suzhou Keda Technology Co. Tutti i diritti riservati. 
 

Senza il previo permesso scritto di Suzhou Keda Technology Co., Ltd., non è consentita 
alcuna riproduzione, traduzione o ritrasmissione di tutto o parte di questo documento per 
qualsiasi scopo in forma elettronica o meccanica. 

 
 
 

Avviso 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza 
preavviso. Nella preparazione di questo documento è stato fatto ogni sforzo per 
assicurare l'accuratezza dei contenuti, ma tutte le dichiarazioni, informazioni e 
raccomandazioni in questo documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, 

http://www.kedacom.com/en


3  

espressa o implicita. Suzhou Keda Technology Co., Ltd. non è responsabile per errori di 
stampa o di trascrizione. 



4  

Pubblico di riferimento 
 

Amministratori e operatori di prodotti di videosorveglianza 
 

Versione del documento 
 

V1R1 
 

Modelli applicabili 

Serie IPC2X11 

Serie IPC2X52 

Documento 

correlato Guida 

rapida 

Convenzione 

 IconConvention 
Note 

corsivoNome del libro  o del 
documento; riempimento del contenuto 

>  Connettore tra menu di livello diverso 
BOLDMenu; pulsante; opzione 

 

Istruzioni di sicurezza UL 
 

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non 
corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni. 

 
Adatto solo per il montaggio su cemento o altre superfici non combustibili. 

 
Questo prodotto è destinato ad essere alimentato da un'unità di alimentazione elencata, 
uscita nominale minima 24Vac, 50/60HZ, 0.5A o 12Vdc, 0.8A o POE, 0.5A, non a rischio 
energetico e Tma=60Deg.C. conforme a LPS. 

 
a. si ritiene improbabile che la funzione dell'ITE oggetto di studio secondo la norma IEC 
60950-1 richieda la connessione a una rete Ethernet con routing esterno all'impianto, 
compreso l'ambiente del campus; e 

 
b. le istruzioni di installazione indicano chiaramente che l'ITE deve essere collegato solo 
alle reti PoE senza instradamento verso l'impianto esterno. 
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HD IP Camera (di seguito Camera) è un dispositivo di videosorveglianza a distanza basato sulla 

tecnologia di rete IP. Codifica e trasmette video in movimento HD, e può essere distribuito nel 

sistema di sorveglianza, trasmettendo video e immagini attraverso la rete pubblica o privata. 
 

Alcune caratteristiche della telecamera di rete fisheye: 
 

Modalità di anteprima 
 

Applica un sensore a scansione progressiva ad alte prestazioni, con immagini chiare e colori vividi; 
 

Chip di elaborazione video ad alte prestazioni e codifica video efficiente, che fornisce immagini 

video HD; Dual-stream per adattarsi alle diverse larghezze di banda della rete; 

Sovrapposizione di testo configurabile sull'immagine video; 
 

Allarme 
 

Con porte audio e di allarme, realizzare funzioni di talkback e di 

allarme; Rilevamento del movimento e collegamento di allarme, 

rendere la videosorveglianza intelligente; 

Edizione di collegamento dell'allarme di sostegno: sovrapposizione del testo dell'allarme, uscita del 
dispositivo, visualizzazione dal vivo ed ecc; 

 
Networking 

 
Supporto indirizzo statico, DHCP o PPPoE; 

 
Supporto NAT traversal, DNS e tecnologia multicast; 

 
Stoccaggio 

 
Con slot per scheda di memoria, quando la rete si interrompe, il video può essere memorizzato 

nella scheda di memoria locale; Supporto snapshot locale, il formato predefinito è .JPG; 

La registrazione locale di sostegno, l'utente può interrogare e riprodurre la registrazione sul PC. 

 1.Prodottobreve 
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Immagine 2-1 serie IPC2X11 

 
 

Immagine 2-2 serie IPC2X52 

 2.Aspetto 
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3.1 Connessione di rete 
 

Nota: L'utente è responsabile dei rischi legati all'accesso delle videocamere a Internet, inclusi ma non 

limitati a possibili attacchi informatici, attacchi di hacking, infezioni da virus e così via. Questa azienda 

non è responsabile per i guasti del prodotto e la divulgazione di informazioni causate da ciò, ma fornirà 

un supporto tecnico tempestivo per le telecamere. 

Dopo l'installazione della telecamera, configurare i parametri e le funzioni attraverso il client web. 

Assicurati che la comunicazione di rete sia reciproca tra la telecamera e il PC prima di configurare. 

Requisiti del PC per l'installazione del client: 
 

 Processore: 3.3GHz Intel CORE®i3 serie e versioni successive o altri processori equivalenti 

 Memoria RAM: 4GB o superiore 

 Sistema operativo: Windows XP o versioni superiori 

 Browser: IE7.0 e versioni successive (escluso Microsoft Edge), Firefox (51 e inferiori), Google 

Chrome (41 e inferiori) 

 DirectX: 9.0c 
 

3.2 Attivare la telecamera 
 

Quando la telecamera viene utilizzata per la prima volta, l'utente dovrebbe attivarla e impostare la 

password di accesso per un uso normale. Ci sono 2 metodi per attivare la telecamera: tramite IPCSearch 

o tramite browser. 

 Attivare attraverso IPCSearch 
 

1) Prendete IPCSearch dal CD allegato e installatelo secondo le istruzioni. 
 

2) Dopo aver finito l'installazione, apri IPCsearch e il sistema cercherà le telecamere nella LAN e 

visualizzerà l'elenco come mostrato di seguito. 

 
 

Immagine 3-1 IPCSearch 
 

Nota: il nome della telecamera è soggetto al risultato della ricerca. 

 3.Avvio 
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3) Seleziona la telecamera da attivare, clicca con il tasto destro e seleziona "Activate". 

Sull'interfaccia popup, configura la password dell'utente admin e l'e-mail per la password di 

reclamo. Clicca su "Activate" per attivare il dispositivo. 

4) Quando ci sono più di un dispositivo non attivato, seleziona il dispositivo e clicca su "Batch 

processing". Nell'interfaccia popup, impostare la password dell'utente admin e l'indirizzo e-

mail per richiedere la password. Fare clic su "Attiva" e attendere il riavvio, come mostrato 

nell'immagine 3-2. 

 
Immagine 3-2 Attivare attraverso IPCSearch 

 
 Attivare attraverso il browser 

 
Configurare gli indirizzi IP del PC nello stesso segmento di rete della telecamera e inserire l'indirizzo 

IP della telecamera nel browser, l'interfaccia di attivazione del dispositivo apparirà, come mostrato di 

seguito: 
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Immagine 3-3 Attivare attraverso il browser 

 
Nota: 

 
 

1) Per garantire la sicurezza del dispositivo su internet, si consiglia vivamente di impostare una 

password forte composta da almeno 2 tipi dei seguenti, numeri, lettere maiuscole, lettere 

minuscole o simboli specifici con lunghezza da 8 a 16 caratteri. 

2) Si prega di modificare la password periodicamente, ad esempio una volta ogni 3 mesi. Se il 

dispositivo è usato in un ambiente altamente rischioso, suggeriamo di modificare la password 

mensilmente o settimanalmente. 

3) Per favore, tieni al sicuro il tuo nome utente e la tua password. 

 
3.3 Configurare la macchina fotografica 

 
Dopo aver effettuato l'accesso alla videocamera, vai su Settings > Network > IP and Port > LAN, e 

modifica i parametri di rete della videocamera come l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway. 
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Immagine 3-4 Impostazioni di rete 
 

In alternativa, eseguire IPCSearch e selezionare una telecamera attivata i cui parametri di rete devono 

essere modificati. Cliccate su "Modify Params" o cliccate con il tasto destro del mouse, come mostrato 

nella figura 3-5. Modificare i parametri e inserire il nome utente admin (admin) e la password impostata 

all'attivazione del dispositivo. 
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Immagine 3-5 Modificare il parametro 
 

3.4 Accedere e uscire dal Web Client 
 

 Accesso al Web Client 
 

Dopo l'attivazione, inserire l'indirizzo IP della telecamera nel browser per accedere all'interfaccia di 

accesso. Inserire il nome utente e la password impostata durante l'attivazione e fare clic su "Login", 

come mostrato nella figura 3-6. 
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Immagine 3-6 Interfaccia di accesso 
del client web 
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Immagine 3-7 Interfaccia di impostazione del client web 
 

 Esci dal Web Client 
 

Nell'interfaccia di visualizzazione dal vivo, fare clic su  per uscire. 
 

3.5 Interfaccia principale 
 

Sull'interfaccia principale della fotocamera, è possibile visualizzare video dal vivo, riprodurre 

registrazioni video, gestire le istantanee e configurare le impostazioni. 

 Live View: visualizza l'anteprima del video in diretta della telecamera e regola i parametri; 
 

 Riproduzione: cerca, riproduci e scarica registrazioni video per linea temporale o tipi di 
registrazione; 

 

 Snapshot: visualizza, cerca e scarica le istantanee; 
 

 Impostazioni: configura le funzioni della telecamera e i parametri del sistema. 
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4.1 Vista dal vivo 
 

Fare clic su "Live View" per entrare nell'interfaccia di anteprima. 
 

4.1.1 Regolazione dell'immagine 
 

Fare clic su  per mostrare la seguente interfaccia. 
 

 
Immagine 4-1 Regolazione 

dell'immagine 
 

Luminosità: Trascinare la barra di scorrimento Brightness per regolare la luminosità dell'immagine 

su richiesta. Più alto è il valore, più luminosa sarà l'immagine. 

Contrasto: Trascina la barra di scorrimento Contrasto per regolare il contrasto dell'immagine su 

richiesta. Più alto è il valore, più chiaro sarà il contrasto tra lo scuro e il chiaro 

dell'immagine. 

Saturazione: Trascina la barra di scorrimento Saturazione per regolare la saturazione 

dell'immagine su richiesta. Più alto è il valore, più fresca sarà l'immagine. 

Nitidezza: Trascina la barra di scorrimento Sharpness per regolare la nitidezza dell'immagine a 

richiesta. Più alto è il valore, più distinti saranno gli oggetti sull'immagine. 

 
4.1.2 Finestra Live View 

 

 Rapporto d'aspetto 
 

   significa che la finestra di visualizzazione live visualizza l'immagine nel rapporto 
standard dello schermo 4:3. 

   significa che la finestra di visualizzazione dal vivo visualizza l'immagine in 
formato 16:9. 

   significa che la finestra di visualizzazione live visualizza l'immagine in dimensioni 
reali 1:1. 

   rende la finestra dell'immagine adattabile alla risoluzione del vostro PC. 

 4.Funzioni di  base 
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 Selezione del flusso 
 

 Main Stream: il flusso principale è il flusso HD. 

 Secondary Stream: il flusso secondario è il flusso SD. 



12 

Telecamera IP 
 

Manuale 
 

 

 

 
 Barra degli strumenti 

 
 /  Play/ Pause, clicca su questo pulsante per riprodurre o mettere in pausa una 
visione. 

   Stop, clicca su questo pulsante per fermare la visualizzazione dal vivo. 

   Volume, è il volume di decodifica locale. Clicca sull'icona del triangolo 

bianco per selezionare il canale audio. 

   Trascina la barra di scorrimento per regolare il volume 

   Clicca su questo pulsante per chiamare e parlare con la telecamera. Clicca di nuovo 
per smettere di parlare. 

   Snapshot, clicca su questo pulsante per catturare l'immagine corrente. 

Snapshot include Camera Snapshot e Local Snapshot. Il primo significa che la 

telecamera cattura un'immagine e la invia al client locale; il secondo significa che il client 

web cattura un'immagine e la salva 
 

localmente. 
 

   Start/ Stop recording, clicca su questo pulsante per avviare la registrazione e 

clicca di nuovo per fermarla. 

   Congelamento video, cliccate su questo pulsante e l'immagine si congelerà 

all'ultimo fotogramma prima di cliccare. Clicca di nuovo per recuperare l'immagine. 

   Schermo intero, fare clic su questo pulsante per visualizzare a schermo intero. 

Fai doppio clic a schermo intero o premi Esc per uscire. 

4.2 Riproduzione 
 

Cliccate su "Playback" per entrare nell'interfaccia di gestione delle registrazioni. L'utente può 

cercare, visualizzare e scaricare le registrazioni video nella scheda SD. 
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Immagine 4-2 Riproduzione 
 

Passi operativi: 
 

1) Seleziona la durata della registrazione dal calendario. Se c'è un colore di sfondo su una data, 

significa che c'è una registrazione in quel giorno. 

2) Clicca su "Cerca" e il video verrà visualizzato direttamente nella linea temporale sulla destra 

(le parti in evidenza sulla linea temporale). 

Nota: rosso significa registrazioni video di allarme, blu registrazioni video programmate e verde 
registrazioni video manuali. 

 Registrazione dell'allarme: Abilita la registrazione video quando si verifica un evento di 
allarme come la registrazione video attivata dal rilevamento del movimento. Vai a Settings > 
Event > Intelligent Function > Motion Detection e seleziona "Recording Linkage". 

 Registrazione programmata: Abilita la registrazione video automaticamente durante certe 
durate. Configura sull'interfaccia di Settings > Storage > Recording. 

 Registrazione manuale: Quando la rete è scollegata da VMS o NVR, la registrazione video 
sarà abilitata per impostazione predefinita. 

3) Cliccate il pulsante "Play" sull'interfaccia per riprodurre la registrazione video. Durante la 

riproduzione, l'utente può eseguire operazioni come ritagliare, accelerare e scaricare la 

registrazione video; 

4) Metti il cursore del mouse sulla linea temporale per mostrare il tempo del video. Cliccate con il 

tasto sinistro o premete il tasto sinistro del mouse e trascinate la linea temporale a sinistra o a 

destra per saltare la riproduzione. 

 

Nota: 

1) Premi il tasto sinistro del mouse e trascina a sinistra o a destra per scorrere sulla linea 
temporale. 

2) Quando il mouse si muove sulla linea temporale, il tempo del video viene visualizzato nella 

parte superiore della linea temporale. 
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3) Clicca su un punto della linea temporale per mostrare l'ora del punto al centro della linea 
temporale. 
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Pulsanti sull'interfaccia di riproduzione: 
 

Pulsante Nota 

/ 
Play/Pause, clicca il pulsante per riprodurre il video e clicca di nuovo per mettere 
in pausa. 

 Stop, clicca sul pulsante per interrompere la riproduzione del video. 

 

 
 

Decelera la velocità di riproduzione; clicca sul pulsante per decelerare la velocità 

di riproduzione del video, un clic per decelerare di 1/2x e doppio clic per 1/4x, 

i   1/8   

 
 

Accelerare la velocità di riproduzione; fare clic sul pulsante per accelerare la 

velocità di riproduzione del video, un clic per accelerare una volta, massimo 8 

lt   

 
 

Sezione video precedente, clicca il pulsante per riprodurre la sezione video 

precedente e l'utente può cliccarlo continuamente. 

 

 
 

Sezione video successiva, clicca il pulsante per riprodurre la sezione video 

successiva e l'utente può cliccarlo continuamente. 

 

 
 

Volume, clicca sul pulsante per abilitare il suono e clicca di nuovo per 

disabilitarlo. Trascina la barra di scorrimento per regolare il volume. 

 
 

 
 
 

ePTZ, fare clic su questo pulsante per attivare la funzione ePTZ. Cliccate con 

il tasto sinistro e trascinate verso il basso a destra per disegnare un'area. I 

pixel di quest'area saranno amplificati e copriranno l'intero schermo. Cliccare 

con il tasto sinistro e trascinare verso l'alto a sinistra per disegnare un'area, 

i l'i i  à t   

 
 

Snapshot, clicca il pulsante per catturare l'immagine di riproduzione corrente. Il 

percorso di salvataggio per le istantanee di riproduzione può essere impostato in 

S tti  > L l S tti   
 

 
 

Clip, clicca su questo pulsante per iniziare a tagliare il video corrente e clicca 

di nuovo per fermare il taglio. Il percorso di salvataggio per i video in 

riproduzione ritagliati può essere impostato in Impostazioni > Impostazione 

l l   
 
 

 
 
 
 
 

Download, clicca sul pulsante per far apparire l'interfaccia di download. 

Sull'interfaccia popup, configura l'ora di inizio e di fine e seleziona il tipo o i tipi 

di video da scaricare. Clicca su "Cerca" per visualizzare i video attesi 

nell'elenco sottostante. Seleziona i file da scaricare e clicca su "Scarica". 

L'utente può visualizzare il progresso del download nell'elenco. Il percorso di 

salvataggio per i video scaricati può essere impostato in Impostazioni > 

I t i  l l  
 

/ 

Zoom in/ Zoom out timeline, regola l'intervallo di scala sulla timeline. Clicca i 

pulsanti per ingrandire o ridurre la linea temporale. Gli intervalli di scala sulla 

linea temporale includono 5 min, 10 min, 30 min, 1 ora e 2 ore. Lo zoom della 

linea temporale non influenzerà la riproduzione del video corrente. 

 

 
 

Schermo intero, cliccate su questo pulsante per visualizzare il video a 

schermo intero. Fai doppio clic sullo schermo o premi Esc per uscire. 
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4.3 Snapshot 
Cliccate su "Snapshot" per entrare nell'interfaccia di gestione delle istantanee. L'utente può 

visualizzare o scaricare le istantanee nella scheda SD. 

 
Immagine 4-3 Istantanea 

 

Fasi di ricerca e download delle istantanee: 

1) Controlla il tipo di immagine richiesto sulla sinistra; 
 

2) Seleziona la durata delle istantanee da "Time". Se selezioni "Custom", specifica l'ora di inizio e 

di fine; 

3) Clicca su "Cerca" e il risultato della ricerca apparirà nella lista di destra, da cui puoi vedere l'ID 

dell'immagine e l'ora dell'istantanea; 

4) Selezionare le immagini e cliccare sull'icona "Download" per scaricare le immagini 

selezionate. Il percorso di salvataggio delle istantanee può essere impostato in Local Setting > 

Camera Snapshot Save Path. 

 
4.4 Impostazione locale 

Sull'interfaccia di "Local Setting", l'utente può configurare i parametri di riproduzione video, la 

dimensione e il percorso di salvataggio delle registrazioni video e delle istantanee sul PC locale, 

come mostrato nella seguente immagine. 
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Immagine 4-4 Impostazione locale 
 

 Gioca 
 

 Protocollo: Seleziona il protocollo di uscita del flusso, le opzioni includono UDP e 

TCP, il default è TCP; UDP è applicabile quando la richiesta di qualità dell'immagine 

non è alta e la rete è instabile. 

 Performance: Seleziona il livello di riproduzione tra "Real-time", "Balanced" e 

"Smooth", il default è "Balanced". La modalità "Bilanciato" tiene conto sia della 

riproduzione in tempo reale che della riproduzione fluida; "in tempo reale" assicura la 

più breve latenza della riproduzione del video ma influisce sulla fluidità del video; 

"fluido" assicura la riproduzione fluida del video ma influisce sulla prestazione in tempo 

reale del video. 

 Modalità di processo decodificato: Seleziona la modalità di processo dopo la 

decodifica, le opzioni includono "Default" e "Brightness Enhance". 

 Abilita la riduzione del rumore dell'immagine: La riduzione del rumore dell'immagine è la 

riduzione del rumore di decodifica. Seleziona questa opzione per abilitare la riduzione 

del rumore dell'immagine e cambia solo l'effetto di visualizzazione dell'utente corrente. 

Dopo averla selezionata, trascina la barra di scorrimento sottostante per regolare il 

livello di riduzione del rumore, includendo 4 livelli. Più alto è il livello, più evidente sarà la 

riduzione del rumore. 
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 Abilita la sincronizzazione verticale: Quando c'è lacerazione dell'immagine, abilita la 

sincronizzazione verticale per migliorare la qualità dell'immagine. Di solito non è 

necessario abilitare questa opzione perché aumenterà l'utilizzo della CPU. 

 Visualizza informazioni di stato: Dopo aver abilitato questa funzione, ci sarà un'icona di 

stato nella barra dei menu nella parte inferiore della finestra di visualizzazione dal vivo. 

Cliccate su di essa per visualizzare il frame rate, il bitrate e il tasso di perdita dei 

pacchetti. 

 Visualizzazione delle informazioni sulle regole: Se un dispositivo supporta le funzioni 

intelligenti, quando questa opzione è selezionata, le impostazioni su Settings > Event 

> Intelligent Function interfaces e 

su Settings > Camera >Video > Video Info Overlay interfaccia sarà mostrato nella 

zona intelligente sulla finestra di visualizzazione dal vivo come la casella di regola e 

la casella di destinazione di allarme linea di guardia, su cui l'utente può eseguire 

operazioni se necessario. 
 

 Registrazione 
 

 Dimensione del pacchetto: Configura la dimensione della singola registrazione salvata 

localmente, le opzioni includono 256M, 512M e 1G. 

 Percorso di salvataggio delle registrazioni locali: Configura il percorso di salvataggio 

locale per le registrazioni registrate durante la visualizzazione dal vivo. Fare clic sul 

pulsante di "View" per personalizzare il percorso di salvataggio. Fare clic su "Opendir" 
per aprire la cartella in cui le registrazioni sono salvate attualmente. 

 Percorso di salvataggio dei ritagli: Configura il percorso di salvataggio locale per i ritagli 

di video tagliati durante la riproduzione. Clicca il pulsante di "View" per personalizzare il 

percorso di salvataggio. Clicca su "Opendir" per aprire la cartella dove i ritagli sono 

salvati attualmente. 

 Percorso di salvataggio del download: Configura il percorso di salvataggio locale per le 

registrazioni scaricate durante la riproduzione. Cliccate il pulsante di "View" per 

personalizzare il percorso di salvataggio. Cliccate su "Opendir" per aprire la cartella 

dove le registrazioni sono salvate attualmente. 
 

 Snapshot 
 

 Percorso di salvataggio dell'istantanea locale: Configura il percorso di salvataggio 

locale per le istantanee catturate durante la visualizzazione dal vivo. Fare clic sul 

pulsante di "View" per personalizzare il percorso di salvataggio. Fare clic su "Opendir" 
per aprire la cartella in cui le registrazioni sono attualmente salvate. 

 Camera Snapshot Save Path: Configura il percorso di salvataggio locale per le 

istantanee scaricate dall'interfaccia "Snapshot". Clicca il pulsante di "View" per 

personalizzare il percorso di salvataggio. Fai clic su "Opendir" per aprire la cartella in 

cui le registrazioni sono attualmente salvate. 
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Nota: 

 Istantanea della telecamera: La telecamera cattura un'immagine e la invia al client locale. 

La qualità dell'immagine è buona, ma c'è un certo ritardo causato dalla rete. 

 Istantanea locale: Il client cattura un'immagine e la salva localmente. La qualità 

dell'immagine è ordinaria, ma non c'è ritardo. 
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 Percorso di salvataggio delle istantanee: Configura il percorso di salvataggio locale per 

le istantanee catturate durante la riproduzione. Clicca il pulsante di "View" per 

personalizzare il percorso di salvataggio. Clicca su "Opendir" per aprire la cartella dove 

le registrazioni sono salvate attualmente. 
 

 Altri 
 

 Abilita la guida alla configurazione: Quando è selezionata, la guida alla 

configurazione apparirà durante il login per condurre l'utente all'interfaccia Quick 

Settings. 

 Scarica il plug-in: Fare clic sul pulsante "Download Plug-in" per scaricare il plug-in 

video. Quando si accede al client web per la prima volta, scaricare e installare il plug-in 

per visualizzare normalmente il video dal vivo. 
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5.1 Registrazione 
 

Quando la videocamera è installata con una scheda di memoria e funziona normalmente, l'utente 

può configurare la registrazione programmata. Quando la registrazione programmata è abilitata, la 

telecamera registrerà automaticamente i video nella durata configurata e salverà i video nella 

scheda di memoria. 

I passi di configurazione sono mostrati di seguito: 
 

1) Vai a Settings > Storage > Storage Management per configurare la strategia del disco 

pieno e formattare la scheda di memoria riconosciuta dalla videocamera. Se la 

formattazione ha successo, significa che la scheda di memoria può essere utilizzata 

normalmente; 

2) Vai a Settings > Storage > Recording per configurare i parametri di registrazione; 

• Tipo di registrazione: selezionare il flusso da registrare; 

• Code Stream Format: selezionare in base al tipo di protocollo di accesso; 

• Prerecord: selezionare la durata di preregistrazione, cioè la durata di preregistrazione 
prima dell'inizio della registrazione; 

• Ritardo di registrazione: selezionare il tempo di ritardo di registrazione. cioè la durata di 
registrazione prolungata più la durata configurata; 

 

Immagine 5-1 Registrazione programmata 
 

3) Seleziona "Abilita" sotto Registrazione programmata; 

4) Configura la durata della registrazione programmata. L'impostazione predefinita è di 24 ore in 

barre di colore blu brillante, oppure è possibile personalizzare le durate; 

• Impostare le durate: selezionare un giorno e mettere il mouse su un punto della linea 

temporale, cliccare con il tasto sinistro e trascinare il mouse verso destra per disegnare 

una barra di colore blu brillante, in cima alla quale viene mostrata l'ora di inizio e l'ora di 

fine; cliccare sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora di 

 5.Funzioni di  sistema 
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inizio e l'ora di fine precise; cliccare "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. 

Permette diverse (massimo 4) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi 

tra loro; 
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• Copia: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del giorno in uno 
o più altri giorni; 

• Elimina: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale per 
eliminare tutte le durate. Seleziona una durata e clicca su "Elimina" nella finestra popup 

o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata; 

5) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
 

5.2 Snapshot 

Dopo aver configurato i parametri dell'istantanea, la telecamera cattura automaticamente le 
immagini. 

 
1) Vai a Settings > Storage > Storage Management per configurare la strategia del disco 

pieno e formattare la scheda di memoria riconosciuta dalla videocamera. Se la 

formattazione ha successo, significa che la scheda di memoria può essere utilizzata 

normalmente; 

2) Vai a Settings > Storage > Snapshot per configurare i parametri delle istantanee; 

• Formato: supporta solo il formato .jpeg; 

• Risoluzione: la stessa della risoluzione del flusso principale; 

• Qualità: la qualità dell'immagine catturata; 
3) Configura i parametri dell'istantanea programmata: 

• Abilita: spuntalo per abilitare l'istantanea programmata; 

• Tipo di istantanea: selezionare "secondo il tempo" o "secondo il numero"; 

• Intervallo di tempo: seleziona l'intervallo tra le istantanee; 

• Numero di istantanee: imposta il numero di istantanee catturate ad ogni evento; 
4) Configura la durata della registrazione programmata. L'impostazione predefinita è di 24 ore in 

barre di colore blu brillante, oppure è possibile personalizzare le durate; 

• Impostare le durate: selezionare un giorno e mettere il mouse su un punto della linea 

temporale, cliccare con il tasto sinistro e trascinare il mouse verso destra per disegnare 

una barra di colore blu brillante, in cima alla quale viene mostrata l'ora di inizio e l'ora di 

fine; cliccare sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora di 
inizio e l'ora di fine precise; cliccare "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. 

Permette diverse (massimo 4) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi 

tra loro; 

• Copia: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del giorno in uno 
o più altri giorni; 

• Elimina: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale per 
eliminare tutte le durate. Seleziona una durata e clicca su "Elimina" nella finestra popup 

o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata; 

5) Seleziona "Enable" sotto Event Snapshot e configura l'intervallo di tempo e il numero di 
istantanee. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
 

5.3 Funzione intelligente 
 

Vai su Impostazioni > Evento > Funzione intelligente. 
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Le funzioni intelligenti di una telecamera includono il rilevamento del movimento, il video bloccato, 

la linea di guardia, il defocus, il cambio di scena, l'area di guardia all'entrata, l'area di guardia 

all'uscita, l'area di guardia all'entrata, l'oggetto lasciato, la rimozione dell'oggetto, la raccolta e il 

surge audio. Questo capitolo introdurrà i passi di configurazione di essi uno per uno. 
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5.3.1 Rilevamento del movimento 

 

Immagine 5-2 Rilevamento 
del movimento 

 
Il rilevamento del movimento è quello di rilevare se c'è qualche oggetto in movimento in aree 

specifiche durante determinati periodi di tempo. Una volta che l'oggetto in movimento supera la 

sensibilità definita, il sistema avvia la registrazione video o attiva un allarme secondo il metodo di 

collegamento impostato dall'utente. Le fasi di configurazione del rilevamento del movimento sono 

le seguenti: 

1) Selezionare "Abilita"; 

2) Imposta l'area di rilevamento del movimento, l'impostazione predefinita è il rilevamento 

dell'intera area. Clicca "Clear All" e poi "Edit" e l'immagine sarà divisa in 16 colonne e 12 

linee di piccoli quadrati. Clicca su un quadrato, trascina verso il basso a destra e clicca su 

"Stop". Poi l'area è quella rilevata e diventa rosso porpora. Una telecamera può supportare al 

massimo 4 aree di rilevamento del movimento allo stesso tempo. Disegna un'area verso l'alto 

a sinistra che contiene l'area definita, o clicca i quadrati definiti uno per uno per cancellare 

l'impostazione, o clicca "Clear All" per cancellare l'impostazione; 

3) Trascinare la barra di scorrimento per regolare la sensibilità; 
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4) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme quando 

il rilevamento del movimento fa scattare un allarme; 
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5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
 

5.3.2 Video bloccato 
 
 

 

Immagine 5-3 Video bloccato 
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Quando l'area di blocco video preimpostata viene bloccata intenzionalmente, il che impedisce la 

normale sorveglianza di quest'area, viene attivato un allarme. Dopo aver ricevuto l'allarme, 

l'utente può trovare rapidamente la causa del video bloccato e recuperare la scena di 

sorveglianza. 

Le fasi di configurazione del video bloccato sono le seguenti: 
 

1) Selezionare "Abilita"; 

2) Impostare l'area bloccata del video, l'impostazione predefinita è il rilevamento dell'area 
completa. Clicca "Clear All" e poi "Edit" e l'immagine sarà divisa in 16 colonne e 12 linee di 

piccoli quadrati. Clicca su un quadrato, trascina verso il basso a destra e clicca su "Stop". Poi 

l'area è quella rilevata e diventa rosso porpora. Una telecamera può supportare al massimo 1 

area video bloccata allo stesso tempo; 

3) Trascinare la barra di scorrimento per regolare la sensibilità; 

4) Controllare il/i tipo/i di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme quando il 

video bloccato fa scattare un allarme; 

5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno in uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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5.3.3 Linea di guardia 

 

 
Immagine 5-4 Linea di guardia 

 
La linea di guardia serve a far scattare un allarme quando c'è un qualsiasi oggetto 

che entra nella linea di guardia impostata. I passi di configurazione della linea di 

guardia sono i seguenti: 

1) Seleziona "Enable"; seleziona una linea di guardia dall'elenco a discesa di Guard Area, 

che può essere impostata una per una e ha effetto dopo ogni volta che si salva. Supporta 

al massimo 4 linee di guardia; 

2) Selezionare una direzione dall'elenco a discesa di Guard Line Direction, le opzioni includono 

"A->", "B->" e "A->&&B->"; prendere "A->" come esempio, quando si seleziona questa 

direzione, solo quando gli oggetti si muovono da A a B il sistema rileverà e attiverà un 

allarme; 

3) Impostare "Target Filter", cioè l'area di destinazione. Cliccate "Edit" e trascinate il mouse 
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nella scena per disegnare un rettangolo. Clicca "Stop" dopo aver finito e trascina la barra di 

scorrimento di "Max and Min Target Ratio" (1% di default). Gli oggetti che si muovono oltre il 

max o sotto il min non faranno scattare l'allarme quando entrano nella/e linea/e di guardia; 
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4) Area Setting: per impostare le linee di guardia. Fare clic su "Edit" e trascinare il mouse nella 

scena per disegnare una linea di guardia. L'utente può fare clic sul punto iniziale o finale per 
regolarne la lunghezza e l'angolo, fare clic su "Stop" per interrompere la modifica e trascinare 

la barra di scorrimento di "Sensitivity" per impostare la sensibilità della linea di guardia agli 

oggetti in movimento; 

5) Controllare il/i tipo/i di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme quando 

la linea di guardia fa scattare un allarme; 

6) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

7) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
 

5.3.4 Defocus 
 

Immagine 5-5 Defocus 
 

Attivare questa funzione per rilevare se l'immagine è chiara e per attivare alcuni 

collegamenti di allarme. I passi di configurazione del defocus sono i seguenti: 

1) Seleziona "Enable" e trascina la barra di scorrimento di "Sensitivity". Più alto è il valore, 

più sensibile è; 

2) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando il defocus fa scattare un allarme; 

3) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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5.3.5 Cambio di scena 

 
 

 
 

Immagine 5-6 Cambio di scena 
 

Attivare questa funzione per rilevare se la scena dell'immagine è cambiata e per attivare alcuni 

collegamenti di allarme. I passi di configurazione del defocus sono i seguenti: 

1) Selezionare "Abilita"; 

2) Seleziona una modalità di rilevamento dall'elenco a discesa e trascina la barra di 

scorrimento della Sensibilità. Più alto è il valore, più sensibile è al cambiamento della 

scena; 

3) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 

4) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
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giorno a uno o più altri giorni. 
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• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

5) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
 

5.3.6 Area della guardia d'ingresso 
 
 

 

 
Immagine 5-7 Area di guardia 

all'ingresso 
 

Abilita questa funzione nell'interfaccia e imposta l'area di guardia. Se qualcosa entra in quest'area, 

scatterà un allarme. 

Le fasi di configurazione del defocus sono le seguenti: 
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1) Selezionare "Enable" e selezionare un numero dall'elenco a discesa di Guard Area e l'utente 

può impostare solo un'area alla volta. Dopo averla salvata, l'utente può impostarne un'altra e 

possono essere impostate al massimo 4 aree di guardia; 

2) Target Filter: per impostare l'area di destinazione. Fare clic su "Edit" e trascinare il mouse 

nella scena per disegnare un rettangolo. Clicca "Stop" dopo aver finito e trascina la barra di 

scorrimento di "Max and Min Target Ratio" (1% di default). Gli oggetti in movimento oltre il 

max o sotto il min non faranno scattare l'allarme quando entrano nell'area di guardia; 

3) Area Setting: per impostare l'area di guardia. Fare clic su "Edit" e cliccare con il mouse per 

disegnare un'area chiusa composta da 3 a 6 punti nella scena. Clicca con il tasto destro del 

mouse o clicca sul punto iniziale o finale per chiudere l'area, e trascina la barra di scorrimento 

di "Sensitivity" per impostare la sensibilità dell'area di guardia agli oggetti in movimento; 

4) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 

5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 



36 

Telecamera IP 
 

Manuale 
 

 

 

 
5.3.7 Area di guardia all'uscita 

 
 

 

 
Immagine 5-8 Zona di guardia d'uscita 

 
Abilita questa funzione nell'interfaccia e imposta l'area di guardia. Una volta che qualsiasi oggetto 

in movimento lascia l'area di guardia, scatterà un allarme. 

I passi del funzionamento sono i seguenti: 
 

1) Selezionare "Enable" e selezionare un numero dall'elenco a discesa di Guard Area e l'utente 

può impostare solo un'area alla volta. Dopo averla salvata, l'utente può impostarne un'altra e 

possono essere impostate al massimo 4 aree di guardia; 

2) Target Filter: per impostare l'area di destinazione. Fare clic su "Edit" e trascinare il mouse 

nella scena per disegnare un rettangolo. Clicca "Stop" dopo aver finito e trascina la barra di 

scorrimento di "Max and Min Target Ratio" (1% di default). Gli oggetti in movimento oltre il 

max o sotto il min non faranno scattare l'allarme quando entrano nell'area di guardia; 
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3) Area Setting: per impostare l'area di guardia. Fare clic su "Edit" e cliccare con il mouse per 

disegnare un'area chiusa composta da 3 a 6 punti nella scena. Clicca con il tasto destro del 

mouse o clicca sul punto iniziale o finale per chiudere l'area, e trascina la barra di scorrimento 

di "Sensitivity" per impostare la sensibilità dell'area di guardia agli oggetti in movimento; 

4) Controlla il/i tipo/i di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme quando 

un evento fa scattare un allarme; 

5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno in uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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5.3.8 Entrare nell'area delle guardie 

 

 

 
 

Immagine 5-9 Entrare nell'area di 
guardia 

 
Abilita questa funzione nell'interfaccia e imposta l'area di guardia. Quando un qualsiasi oggetto in 

movimento entra nell'area di guardia e rimane per un periodo di tempo che raggiunge la soglia 

impostata, scatterà un allarme. 

I passi del funzionamento sono i seguenti: 
 

1) Selezionate "Enable" e selezionate un numero dall'elenco a discesa di Guard Area e 

l'utente può impostare solo un'area alla volta. Dopo averla salvata, l'utente può impostarne 

un'altra e possono essere impostate al massimo 4 aree; 

2) Target Filter: per impostare l'area di destinazione. Fare clic su "Edit" e trascinare il mouse 

nella scena per disegnare un rettangolo. Clicca "Stop" dopo aver finito e trascina la barra di 
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scorrimento di "Max and Min Target Ratio" (1% di default). Gli oggetti in movimento oltre il 

max o sotto il min non faranno scattare l'allarme quando entrano nell'area di guardia; 
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3) Area Setting: per impostare l'area di guardia. Fare clic su "Edit" e cliccare con il mouse per 

disegnare un'area chiusa composta da 3 a 6 punti nella scena. Clicca con il tasto destro del 

mouse o clicca sul punto iniziale o finale per chiudere l'area, e trascina la barra di scorrimento 

di "Sensitivity" e "Time Threshold"; 

4) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 

5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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5.3.9 Oggetto a sinistra 

 
 

 
 

Immagine 5-10 Oggetto a sinistra 
 

Abilita questa funzione nell'interfaccia e imposta l'area di guardia. Quando un qualsiasi oggetto 

viene lasciato nell'area per un periodo di tempo che raggiunge la soglia di tempo, scatterà un 

allarme. 

I passi del funzionamento sono i seguenti: 
 

1) Selezionate "Enable" e selezionate un numero dall'elenco a discesa di Guard Area e 

l'utente può impostare solo un'area alla volta. Dopo averla salvata, l'utente può impostarne 

un'altra e possono essere impostate al massimo 4 aree; 

2) Target Filter: per impostare l'area di destinazione. Fare clic su "Edit" e trascinare il mouse 

nella scena per disegnare un rettangolo. Clicca "Stop" dopo aver finito e trascina la barra di 

scorrimento di "Max and Min Target Ratio" (1% di default). Gli oggetti in movimento oltre il 
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max o sotto il min non faranno scattare l'allarme quando entrano nell'area di guardia; 
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3) Area Setting: per impostare l'area. Fare clic su "Edit" e cliccare con il mouse per disegnare 

un'area chiusa composta da 3 a 6 punti nella scena. Clicca con il tasto destro del mouse o 

clicca sul punto iniziale o finale per chiudere l'area, e trascina la barra di scorrimento di 

"Sensitivity" e "Time Threshold"; 

4) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 

5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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5.3.10 Rimozione dell'oggetto 

 
 

 
 

Immagine 5-11 Rimozione dell'oggetto 
 

Abilita questa funzione nell'interfaccia e imposta l'area. Quando un qualsiasi oggetto viene 

prelevato dall'area per un periodo di tempo che raggiunge la soglia di tempo, scatterà un allarme. 

I passi del funzionamento sono i seguenti: 
 

1) Selezionate "Enable" e selezionate un numero dall'elenco a discesa di Guard Area e 

l'utente può impostare solo un'area alla volta. Dopo averla salvata, l'utente può impostarne 

un'altra e possono essere impostate al massimo 4 aree; 

2) Target Filter: per impostare l'area di destinazione. Fare clic su "Edit" e trascinare il mouse 

nella scena per disegnare un rettangolo. Clicca "Stop" dopo aver finito e trascina la barra di 

scorrimento di "Max and Min Target Ratio" (1% di default). Gli oggetti in movimento oltre il 

max o sotto il min non faranno scattare l'allarme quando entrano nell'area di guardia; 



45 

Telecamera IP 
 

Manuale 
 

 

 

 

3) Area Setting: per impostare l'area. Fare clic su "Edit" e cliccare con il mouse per disegnare 

un'area chiusa composta da 3 a 6 punti nella scena. Clicca con il tasto destro del mouse o 

clicca sul punto iniziale o finale per chiudere l'area, e trascina la barra di scorrimento di 

"Sensitivity" e "Time Threshold"; 

4) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 

5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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5.3.11 Raccolta di 

 

 

 
 

Immagine 5-12 Riunione 
 

Abilita questa funzione nell'interfaccia e imposta l'area di guardia. Quando la copertura delle 

persone supera il rapporto impostato, scatterà un allarme. Per esempio, se si imposta il rapporto 

50%, quando il 50% o più dell'area è coperta da persone, scatterà un allarme. 

I passi del funzionamento sono i seguenti: 
 

1) Selezionate "Enable" e selezionate un numero dall'elenco a discesa di Guard Area e 

l'utente può impostare solo un'area alla volta. Dopo averla salvata, l'utente può impostarne 

un'altra e possono essere impostate al massimo 4 aree; 

2) Trascina la barra di scorrimento di "Ratio" per impostare la copertura delle persone nell'area 
impostata; 

3) Area Setting: per impostare l'area. Fare clic su "Edit" e cliccare con il mouse per disegnare 

un'area chiusa composta da 3 a 6 punti nella scena. Clicca con il tasto destro del mouse o 

clicca sul punto iniziale o finale per chiudere l'area, e clicca "Stop" per finire; 
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4) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 
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5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
 

5.3.12 Sovracorrente audio 
 

 
Immagine 5-13 Impulso audio 

 
Dopo aver abilitato questa funzione, quando c'è una sovratensione audio, 
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viene attivato un allarme. I passi del funzionamento sono i seguenti: 
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1) Seleziona "Enable" e trascina la barra di scorrimento di Voice Intensity Threshold per 

regolare la sensibilità di rilevamento della mutazione vocale. Più alto è il valore di Voice 

Intensity Threshold, più sensibile è alla mutazione della voce; 

2) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 

3) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: seleziona un giorno e metti il mouse su un punto della linea 

temporale, clicca con il tasto sinistro e trascina il mouse verso destra per disegnare una 

barra di colore blu brillante, in cima alla quale mostra l'ora di inizio e l'ora di fine; clicca 

sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora esatta di inizio e di 
fine; clicca "Salva" sulla finestra per convalidare l'impostazione. Permette diversi (max 

10) durate in un giorno e le durate non possono sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

4) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
 

5.4 Ingresso allarme 
 

Figura 5-14 Ingresso allarme 
La telecamera si collega ai dispositivi di ingresso dell'allarme come il rilevatore di fumo, la 

campana d'allarme o il lanciatore di spray attraverso le porte parallele. L'utente deve configurare 
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i parametri per ogni porta parallela rispettivamente. 

I passi del funzionamento sono i seguenti: 
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1) Selezionate "Enable". Seleziona un numero dall'elenco a discesa di Parallel Port 

Extention (il valore predefinito è 0, cioè non collegato a un dispositivo di estensione 

allarme) e Alarm Input ID; 

2) Inserire il nome dell'allarme, cioè il nome del dispositivo di ingresso dell'allarme come il 

sensore di fumo alla porta d'ingresso; 

3) Seleziona un'opzione dall'elenco a discesa di Tipo di allarme; 

4) Controllare il/i metodo/i di collegamento, cioè il/i metodo/i di collegamento quando scatta 

un allarme entro la durata dell'armamento; 

5) Impostare la durata di armatura: l'impostazione predefinita è di 24 ore che viene 

visualizzata nella barra blu, o l'utente può personalizzare le durate; 

• Impostare la durata: selezionate un giorno e mettete il mouse su un punto della linea 

temporale, cliccate con il tasto sinistro e trascinate il mouse verso destra per disegnare 

una barra di colore blu brillante, sulla cui parte superiore sono indicate l'ora di inizio e l'ora 

di fine; cliccate sulla barra di colore per far apparire una finestra per modificare l'ora di 
inizio e l'ora di fine precise; cliccate su "Salva" nella finestra per convalidare 

l'impostazione. Permette diverse (max 10) durate in un giorno e le durate non possono 

sovrapporsi tra loro. 

• Copia la durata: clicca sull'icona verde dietro la linea temporale e copia le durate del 
giorno a uno o più altri giorni. 

• Elimina la durata: clicca su "Elimina tutto" nella parte superiore della linea temporale 
per eliminare tutte le durate. Seleziona la durata e clicca su "Elimina" nella finestra 

popup o nella parte superiore della linea temporale per eliminare la durata. 

6) Seleziona "All" sotto Copy to Alarm, per copiare l'impostazione dell'ingresso di allarme di 

questa porta a tutte le altre porte di ingresso di allarme. Clicca su "Save" per convalidare 

le impostazioni. 

5.5 Uscita di allarme 
 

La durata predefinita dell'uscita di allarme è di 5s, e il tempo di ritardo indica il periodo di tempo 

prolungato dopo i 5s predefiniti. Si prega di selezionare un'opzione dall'elenco a discesa secondo 

la richiesta attuale e fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

Figura 5-15 Uscita di allarme 
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5.6 Collegamento delle anomalie 
 

Immagine 5-16 Collegamento delle anomalie 
Configurare il collegamento dell'allarme per gli eventi anomali. I passi operativi sono i seguenti: 

 
1) Spunta "Enable" e seleziona un'opzione dall'elenco a discesa di Abnormality Type; 

 

Nota: 

 Disco pieno: quando la memoria del disco è insufficiente. 

 Disk Error: quando il disco non può essere riconosciuto. 

 Internet Disconnesso: quando il dispositivo non è collegato a Internet normalmente. 

2) Controllare il tipo o i tipi di collegamento, che è/sono il/i metodo/i di uscita dell'allarme 

quando un evento fa scattare un allarme; 

3) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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Vai su Impostazioni > Rete per configurare IP e porta, Protocollo di accesso e Altri protocolli. 

 
6.1 IP e porta 

 
6.1.1 LAN 

 
Configura i parametri di rete sull'interfaccia della LAN. 

 

Immagine 6-1 
LAN 

 
Versione IP: Selezionare IPV4. 

 
Modalità: Selezionare la modalità statica o DHCP. Quando si seleziona la modalità statica, è 

necessario configurare manualmente l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito; 

quando si seleziona la modalità DHCP, il sistema ottiene l'indirizzo IP automaticamente; 

Indirizzo multicast: Indirizzo multicast per l'invio di flussi. Immissione secondo la richiesta attuale. 
 

Nota: Multicast è un metodo di trasmissione di pacchetti di dati. L'host sorgente può inviare i 
dati 

pacchetti ad ogni host nel gruppo inviando solo un datagramma. Dipende anche dal 

mantenimento e dalla selezione delle relazioni di gruppo da parte del router. 

MTU: Unità massima di trasmissione, la dimensione massima del pacchetto di dati trasmesso 

 6.Rete 



55 

Telecamera IP 
 

Manuale 
 

 

 

attraverso il protocollo TCP/UDP, che va da 500 a 1500, per default 1500. 
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Impostazione del server DNS: Quando la telecamera accede alla piattaforma esterna sotto 

forma di nome di dominio, l'utente deve configurare il server DNS. 

 
6.1.2 Porto 

 
Sull'interfaccia di Port, configura HTTP Port, RTSP Port e Multicast Port. Quando si accede 

attraverso la rete, configurare le porte corrispondenti su richiesta. 
 

Immagine 6-2 Porta 
Porta HTTP: Quando si accede tramite browser, è necessario aggiungere un numero di porta 

dietro l'indirizzo IP della telecamera. Per esempio, se la porta HTTP è modificata come 83, 

quando si accede tramite browser, è necessario inserire "http://camera indirizzo IP:83. Il numero 

è 80 per impostazione predefinita, che va da 1 a 65535. 

Porta RTSP: Real Time Streaming Protocol port, assicurati che la porta che stai modificando sia 

disponibile. Il numero di porta RTSP è 554 per impostazione predefinita, che va da 1 a 65535. 

Quando si accede dalla porta RTSP, rtsp:// indirizzo IP della telecamera/id=0 (id=0 riproduce il 

flusso principale, id=1 riproduce il flusso secondario). 

Porta multicast: Configura la porta multicast fino alla richiesta attuale, 61000 per default, che va da 
1 a 65535. 

 
6.1.3 Wireless 

 
Sull'interfaccia di "Wireless", configurate l'impostazione della connessione wireless. 

http://camera/
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Immagine 6-3 

Wireless 
La modalità predefinita è AP e l'utente può accedere alla telecamera attraverso il 

telefono cellulare. Per accedere alla telecamera è necessario selezionare l'ID WiFi 

e inserire la password: 

Nome WiFi predefinito: tipo di dispositivo + 

S/N del dispositivo Password: password 

iniziale predefinita "admin123" 

Dopo l'accesso al dispositivo, inserire l'IP del dispositivo nel browser per accedere al client web. 
 

In alternativa, l'utente può accedere alla telecamera alla rete WiFi. Clicca su "Refresh" e 

seleziona il nome WiFi a cui connettersi; clicca sull'icona "+" a destra e inserisci la password 

per connetterti alla rete. Quando lo "Stato" mostra connesso, è collegato con successo. 

6.2 Protocollo di accesso 
 

6.2.1 VSIP 
 

Il client web supporta l'accesso alla piattaforma back-end attraverso il protocollo VSIP. Passi 

di configurazione: 
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Immagine 6-4 VSIP 

 
1) Selezionare un metodo dall'elenco a discesa di Metodo VMS, "Indirizzo IP" o "Dominio". Se si 

seleziona "Indirizzo IP", inserire l'indirizzo VMS in "Indirizzo VMS (IPv4)"; se si seleziona 

"Dominio", inserire il nome del dominio VMS in "Dominio VMS registrato"; 

2) Inserite "VMS Port Number", 5510 di default; 
 

3) Inserisci "Camera UUID" e "Camera Password". L'UUID della telecamera è distribuito da 

VMS e la password non ha bisogno di verifica, quindi non è necessario inserirla; 

4) Quando la videocamera è in NAT, spuntare "Send NAT Probe Packets"; si può 

spuntare "Auto Networking" per abilitare la funzione di auto networking; 

5) Al termine, clicca su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

Nota: il protocollo VSIP supporta solo la registrazione al VMS di questa azienda o ad altre 
piattaforme back-end integrate nell'SDK. 

 
6.2.2 ONVIF 

 

Immagine 6-5 ONVIF 
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Basic: Il protocollo ONVIF è abilitato di default. L'utente può registrare la telecamera al VMS 

supportato da ONVIF, con la porta VMS 80 di default. La telecamera genererà automaticamente 

"l'indirizzo del server (URL)". 

Autenticazione: Imposta il metodo di autenticazione per il login ONVIF. Quando si seleziona 

"N/A", l'utente può accedere liberamente; quando si seleziona "WS-Usernamer token", l'utente 

deve verificare nome utente e password prima di accedere. 

 
 6.2.3GB28181 

 
Sull'interfaccia GB28181, aggiungere la telecamera alla piattaforma GB secondo i 

requisiti di GB/T28181. Passi di configurazione: 
 

Immagine 6-6 
GB28181 

 
1) Spuntare "Enable" e selezionare il "Registered VMS" (Registered VMS 1 o Registered VMS 

2). La telecamera supporta la registrazione a 2 diversi VMS; 

2) Inserisci l'ID di accesso alla rete, l'ID VMS, il numero di porta VMS, il nome utente/la 

password e l'ID del canale di codifica video, che sono tutti forniti da VMS; 

3) Fare clic su "Salva" per convalidare le impostazioni. 
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6.3 Altro protocollo 
 

6.3.1 DDNS 
 

DDNS (Dynamic Domain Name Server) serve a collegare la telecamera a vari server in modo che 

l'utente possa accedere alla telecamera attraverso i server. Applica i nomi di dominio ai diversi siti 

web dei server e poi visita direttamente il dispositivo tramite i nomi di dominio anche se l'indirizzo 

IP è stato modificato. 
 

 

Immagine 6-7 DDNS 
1) Selezionare "Abilita"; 

 

2) Inserire le informazioni di accesso al dominio secondo il server DDNS selezionato; 
 

3) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

6.3.2 FTP 
 

Il client web supporta il protocollo FTP e l'utente può caricare le immagini della telecamera su 

un server FTP specifico. 

Immagine 6-8 FTP 
1) Inserire l'indirizzo e la porta del server FTP; 

 

2) Inserisci il nome utente e la password del server FTP e seleziona "Anonimo" per 
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visitare il server FTP in modo anonimo; 
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3) Configurare la struttura della directory, cioè il percorso di salvataggio dei file. 

Seleziona dall'elenco a discesa in base alla richiesta effettiva; 

4) Clicca su "Test" per verificare se l'FTP corrente è disponibile, e clicca su "Save" per 
convalidare l'impostazione. 

 
6.3.3 PPPoE 

 
La funzione PPPoE è quella di accedere alla telecamera a Internet componendo l'account 

fornito dall'ISP (Telecom, Unicom e CMCC). 

Immagine 6-9 PPPoE 
1) Selezionare "Enable" per abilitare la funzione PPPoE; 

 
2) Inserire nome utente e password forniti dall'ISP; 

 
3) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. Mostrerà l'IP dinamico dopo che la 

composizione ha avuto successo. 
 

6.3.4 K-SNMP 
 

Immagine 6-10 K-
SNMP 

La telecamera supporta il protocollo di gestione della rete privata KEDACOM. I passi di 

configurazione sono i seguenti: 

1) Inserire "Indirizzo IP del server di gestione della rete" e "Posizione del dispositivo"; 
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2) Configura "Soglia di utilizzo della CPU", "Soglia di utilizzo della memoria" e "Soglia di perdita 

dei pacchetti". I valori predefiniti sono tutti 100, che vanno da 1 a 100; 

3) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

 6.3.5802.1X 
 

Immagine 6-11 
802.1X 

802.1X è un protocollo di controllo dell'accesso alla rete basato sulla porta. L'utente può 

selezionare manualmente "Protocol Type" per controllare se il dispositivo collegato alla LAN può 

accedere alla LAN, che supporterà bene i requisiti di autenticazione della rete, carica, sicurezza e 

gestione. I passi di configurazione sono i seguenti: 

1) Selezionare "Enable" per abilitare il protocollo IEEE 802.1X; 
 

2) Selezionate "Protocol Type" dall'elenco a discesa e selezionate la versione dall'elenco 

"EAPOL Version"; 

3) Inserire nome utente e password; 
 

4) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

6.3.6 QoS 
 

Nota: la funzione QoS ha bisogno del supporto di un dispositivo di trasmissione di rete come 
un router. 
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Immagine 6-12 

QoS 
QoS sta per Quality of Service, che può risolvere il problema del ritardo e della congestione 

della rete in modo efficiente. I passi di configurazione sono i seguenti: 

1) Selezionare "Enable" per abilitare la funzione QoS; 
 

2) Configurate "DSCP per Audio/Video" e "Gestione DSCP", che vanno da 0 a 63; 
 

Nota: ci sono 64 livelli di priorità DSCP (0-63), che identificano diversi livelli di priorità di 

pacchetti, 0 con la priorità più bassa e 63 con la più alta. Seleziona e conserva i pacchetti 

secondo i loro livelli di priorità. Diversi livelli occupano diverse larghezze di banda con diversi 

tassi di perdita di pacchetti durante la congestione della rete, quindi la qualità del servizio è 

assicurata. 

3) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

6.3.7 UPnP 
 

Immagine 6-13 
UPnP 

Nota: per una telecamera in una rete Ethernet, la funzione UPnP può far eseguire al gateway o al router 

auto-port-mapping che mappa la porta del monitor della telecamera dal gateway o router al 

dispositivo Ethernet, quindi il modulo firewall sul gateway o router inizia ad aprire questa porta 

ad altri PC su internet. 
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Con il protocollo UPnP, è in grado di impostare la relazione di mappatura tra Ethernet e Internet. 

La porta interna è la porta della telecamera mentre la porta esterna è la porta del router. L'utente 

può visitare la telecamera quando accede alla porta esterna. I passi di configurazione sono i 

seguenti: 

1) Selezionare "Enable" per abilitare la funzione UPnP; 
 

2) Imposta l'alias, poi l'utente può cercare l'alias direttamente dalla rete sui PC che hanno 

abilitato il protocollo UPnP nel dominio di trasmissione della stessa Ethernet. Fate doppio clic 

sull'icona e il sistema aprirà automaticamente una pagina per l'utente per visitare l'indirizzo IP 

corrente; 

3) Selezionare "Auto" o "Manual" per la modalità di mappatura; 
 

4) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

6.3.8 SMTP 
 

Immagine 6-14 SMTP 
Quando scatta un allarme, il sistema invierà automaticamente una notifica via e-mail attraverso 

il protocollo SMTP. I passi di configurazione sono i seguenti: 

1) Inserisci l'indirizzo IP del server SMTP e il numero di porta, che varia da 1 a 65535, 25 per 
default; 

 
2) Inserisci "Sender" e "Sender Address"; opzionalmente seleziona "Server Authentication" 

e inserisci nome utente e password corretti; 

3) Inserisci l'argomento dell'email; opzionalmente controlla "Attachment" e scegli il formato 

del file allegato, poi l'email inviata allegherà il file relativo; 
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4) Aggiungere l'indirizzo e-mail del destinatario. Inserisca l'indirizzo email del destinatario e 

clicchi sul simbolo "+" dietro di esso e l'indirizzo verrà salvato nella lista sottostante. Selezioni 

un indirizzo dalla lista e clicchi sul simbolo "-" per rimuovere l'indirizzo e-mail; 

5) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

Nota: Questa funzione è disponibile solo quando è abilitata la Notifica via e-mail. Il 
metodo per abilitare la notifica via e-mail può essere consultato nel capitolo della funzione 
intelligente. 
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Vai a Settings > Camera per configurare i parametri dell'immagine della telecamera, comprese le 

interfacce Image, OSD, Video e Audio. 

7.1 Immagine 
 

Vai a Settings > Camera > Image, come mostrato di seguito. 
 

 
Immagine 7-1 

Immagine 
 

7.1.1 Regolazione dell'immagine 
 

La regolazione dell'immagine in questa parte è la stessa di quella dell'interfaccia Live View, 

alla quale si può fare riferimento nel capitolo 4.1.11 Regolazione dell'immagine. 

 
7.1.2 Esposizione 

 
 Guadagno: Un guadagno più alto richiede meno esposizione alla luce, quindi l'immagine 

apparirà più luminosa. Tuttavia, nel frattempo ci saranno più punti di rumore 

sull'immagine. Si consiglia la modalità Auto. Quando si seleziona la modalità "Auto", 

trascinare la barra di scorrimento sotto per impostare la soglia superiore del guadagno. 

Poi il valore del guadagno può essere regolato automaticamente solo entro la gamma da 

0 alla soglia superiore impostata; quando si seleziona la modalità "Manuale", trascinare la 

barra di scorrimento sotto per impostare il livello di guadagno. Poi il valore del guadagno 

rimarrà. 

 Otturatore: L'otturatore della macchina fotografica indica la velocità di esposizione dei 

pixel dell'immagine. Più piccolo è il valore, più scura sarà l'immagine. Le opzioni 

includono "Auto" e "Manuale". Suggerisci "Auto". Quando si seleziona "Auto", è possibile 

selezionare Shutter Lower Threshold dall'elenco a discesa sottostante. Poi l'otturatore 

verrà regolato automaticamente nell'intervallo dalla soglia inferiore al valore minimo 

dell'otturatore; quando si seleziona "Manual", si può selezionare Shutter Level dall'elenco 

a discesa sottostante. Poi il valore dell'otturatore rimarrà. 

 Antisfarfallio: Quando ci sono strisce trasversali galleggianti sull'immagine sotto la 

 7.Impostazioni dell' immagine 
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lampada fluorescente per interni, selezionare la corretta frequenza anti-sfarfallio (50Hz 

o 60Hz) per risolvere il problema. La frequenza dovrebbe essere in accordo con quella 

della frequenza AC e della luce della nazione. 
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7.1.3 Bilanciamento del bianco 

 
In diverse condizioni di luce, ci sarà un cast di colore in diverse immagini. La regolazione del 

bilanciamento del bianco può riportare gli oggetti bianchi ad essere bianchi indipendentemente 

dalla temperatura di colore della sorgente luminosa. Selezionare un'opzione dall'elenco a 

discesa della modalità di bilanciamento del bianco. Suggerisci "Auto". 

 Bilanciamento del bianco manuale: supporto R Gain e regolazione B Gain. 

 La modalità "Auto 2" ha una gamma di bilanciamento del bianco più ampia di "Auto 

1", anche se entrambe sono modalità automatiche. 

 Blocca il bilanciamento del bianco: blocca la matrice di correzione del colore corrente. Se 

la fotocamera lavora sotto una luce che fornisce una condizione di luce fissa, selezionare 

una delle seguenti 4 opzioni secondo l'ambiente reale. 

 Lampada fluorescente: per una temperatura di colore di 6500K. 

 Lampada a incandescenza: per una temperatura di colore di 3000K. 

 Luce calda: per una temperatura di colore di 4000K. 

 Luce naturale: per una temperatura di colore di 5500K. 
 

7.1.4 Taglio notturno 
 

Selezionare la modalità di taglio notturno dall'elenco a discesa fino alla richiesta. La 

spiegazione delle diverse modalità è la seguente: 

 Giorno: In modalità "Giorno", l'immagine rimane colorata per tutto il tempo. 

 Notte: In modalità "Notte", l'immagine rimane sempre in bianco e nero. 

 Auto (guadagno attivato): La telecamera commuta automaticamente la modalità 

giorno/notte in base ai valori di guadagno. Quando si seleziona questa modalità, 

configurare Sensibilità, Latenza e Soglia di taglio notturno in base alla richiesta attuale. 

 Auto (attivato dal fotosensore): La telecamera IR supporta questa modalità. La 

telecamera rileva l'intensità della luce con la resistenza foto-conduttiva e attiva il taglio 

notturno in base al valore restituito. Quando si seleziona questa modalità, configurare 

Photosensitivity, Latency e Night Cut Threshold secondo la richiesta attuale. 

 Programmato giorno/notte: In modalità "Scheduled Day/Night", clicca su "Edit Time" e 

configura "Day Mode Start Time" e "Day Mode End Time" sull'interfaccia popup. La 

videocamera commuterà le modalità giorno e notte secondo le durate programmate. 

 Alarm Triggered Cut (alcuni modelli supportano): È il taglio notturno attivato 

dall'ingresso dell'allarme. Dopo aver selezionato questa modalità, selezionare giorno o 

notte dall'elenco a discesa. Se si seleziona "Day", passerà alla modalità giorno dopo 

l'allarme attivato. 

 
7.1.5 IR 

 
In situazioni di scarsa luminosità, la lampada IR può essere abilitata per ottenere migliori 

immagini di sorveglianza. È possibile selezionare la modalità "Disabilita", "Modalità manuale" 

o "Auto". 

 
7.1.6 Miglioramento dell'immagine 
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Quando ci sono molti punti di rumore causati dall'ambiente e dall'obiettivo della fotocamera, la 

funzione di riduzione del rumore può essere abilitata per correggere le immagini. Le immagini 

elaborate dalla riduzione del rumore 2D appariranno più morbide; 
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mentre quelli elaborati dalla riduzione del rumore 3D avranno ovviamente meno punti di rumore 

e appariranno molto più chiari. 

 Riduzione del rumore 2D: È possibile selezionare "Abilita" o "Disabilita". Dopo 

l'abilitazione, è possibile trascinare la barra di scorrimento per regolare il livello di 

riduzione del rumore 2D. 

 Riduzione del rumore 3D: È possibile selezionare "Abilita" o "Disabilita". Dopo 

l'abilitazione, è possibile trascinare la barra di scorrimento per regolare il livello di 

riduzione del rumore 3D. 

Nota: quando il livello di riduzione del rumore 3D è troppo alto, ci saranno striature 
dell'immagine sugli oggetti in movimento. Di solito, non è necessario modificare questo 
parametro. 

 Regolazione dinamica: Quando c'è un forte sfondo luminoso, che causa un forte 

contrasto tra la parte chiara e quella scura dell'immagine, è possibile regolare e 

ottimizzare le immagini attraverso la regolazione dinamica. Selezionare una modalità 

dall'elenco a discesa in base alle esigenze reali. 

• Disable: l'opzione predefinita è "Disable", che disabilita la regolazione dinamica. 

• Compensazione del controluce: La compensazione del controluce può fornire 

un'esposizione ottimale dell'obiettivo quando c'è una forte luce di fondo. Quando si 

seleziona "Backlight Auto", trascinare la barra di scorrimento per regolare "Backlight 

Sensitivity"; quando si seleziona "Backlight Manual", trascinare la barra di 

scorrimento per regolare "Backlight Sensitivity" e selezionare un'opzione dall'elenco 
a discesa di "Backlight Area". Se si seleziona "Custom", cliccare su "Edit" sotto la 

finestra dell'immagine e trascinare il mouse per disegnare un'area di compensazione 
della retroilluminazione, e cliccare su "Setting" per finire. 

• HLC: La funzione HLC può evitare immagini poco chiare causate da forti interferenze 
luminose. Selezionare "HLC" dall'elenco a discesa di Dynamic Adjustment e 
trascinare la barra di scorrimento di "HLC Level". 

• SmartIR: SmartIR può regolare automaticamente la lampada IR. Selezionare 
"SmartIR" dal menu 
elenco a discesa di Dynamic Adjustment e trascinare la barra di scorrimento di 
"SmartIR Sensitivity". 

• WDR: WDR può fornire un'esposizione ottimale quando c'è una forte luce di fondo. 
Selezionare "WDR" dall'elenco a discesa di Dynamic Adjustment e trascinare la 
barra di scorrimento di "WDR Sensitivity". 

 Miglioramento dell'immagine: "Defog" è disabilitato per impostazione predefinita. 

Quando c'è nebbia nella scena, abilita "Defog". 
 

7.1.7 Ruotare e BNC 
 

Modalità Corridoio: Quando la telecamera è installata lateralmente, correggere l'immagine in 
posizione verticale con questa funzione. 

 
 Disable: opzione predefinita, l'immagine non ruoterà. 

 Sinistra: l'immagine ruoterà in senso antiorario di 90°. 

 Destra: l'immagine ruoterà in senso orario di 90°. 
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Modalità specchio: Quando la videocamera è installata al contrario, correggere l'immagine in 

posizione verticale con questa funzione senza reinstallare la videocamera. 

 Disable: opzione predefinita, l'immagine non ruoterà. 

 Sinistra e destra: l'immagine sarà invertita orizzontalmente ma la verticale è la stessa. 

 Su e giù: l'immagine sarà invertita verticalmente ma l'orizzontale è lo stesso. 
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 Centro: l'immagine ruoterà di 180°. 
 

Uscita BNC: Quando questa funzione è abilitata, il sistema emette l'immagine analogica 

direttamente sulla porta di uscita locale. 

7.2 OSD 
 

Immagine 7-2 OSD 
 

Sull'interfaccia OSD, potete configurare il testo OSD sulla finestra di sorveglianza. I passi di 

configurazione sono i seguenti: 

1) Controlla le opzioni in "Content" secondo i requisiti e vedi l'effetto in anteprima nella finestra 

sottostante, le opzioni includono "Time", "Label", "Alarm", "PTZ" e "OSD"; 

2) Clicca su "Avanzate" per impostare "Formato", "Carattere" e "Margine". Nella parte del formato, puoi 

impostare "Formato ora", "Visualizza l'ora in 2 righe" e "Allarme davanti all'etichetta"; nella parte del 

carattere, puoi impostare "Tipo", "Dimensione" e "Colore"; nella parte del margine, puoi regolare la 

distanza tra OSD e il bordo sia orizzontale che verticale; 

3) Modificare i testi OSD: fare doppio clic sulla casella di testo OSD e inserire i caratteri nell'interfaccia 

popup. Fare clic su "OK". Ogni OSD può essere impostato con un massimo di 32 caratteri e lo 

stesso vale per l'etichetta; 

4) Modifica le posizioni dell'OSD: trascinare l'OSD nella finestra con il mouse per cambiarne la 

posizione. Ogni OSD può essere trascinato solo all'interno del riquadro blu. Se vuoi trascinarlo fuori 

dal riquadro blu, sposta prima il riquadro blu; 

5) Caricare il carattere: Clicca "Load" per caricare "Default Font", "Large Font", "Medium Font" o "Small 

Font". Poi modifica il contenuto e la posizione secondo i passi precedenti; 
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6) Fare clic su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
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Nota: 
 

 Un numero, una lettera inglese o un segno di punteggiatura occupano un carattere. 
 

 Puoi caricare "Default Font", "Large Font", "Medium Font" o "Small Font". Poi modifica il 
contenuto e la posizione secondo i passi precedenti. 

7.3 Parametri video 
 

I parametri video includono Encoding Format, ROI, Privacy Mask e Video Info Overlay. 
 

7.3.1 Formato di codifica 
 

Sull'interfaccia di "Encoding Format", configurare i parametri di tipo di flusso, risoluzione, tipo 

di bit rate e così via, come mostrato di seguito. 

Immagine 7-3 Formato di codifica 
 

 Tipo di flusso: Configura la risoluzione e il bit rate del flusso principale o secondario. Il 

flusso principale è usato per la memorizzazione e la visualizzazione HD mentre il flusso 

secondario o terzo è per la memorizzazione e la visualizzazione SD. 

 Risoluzione: Secondo i requisiti di qualità dell'immagine da parte dell'utente, seleziona la 

risoluzione dall'elenco a discesa. Più alta è la risoluzione, più larghezza di banda 

richiede. 

 Tipo di bit rate: Le opzioni includono CBR e VBR, con cui è possibile controllare il tasso 

di flusso. CBR è un bit rate fisso mentre VBR significa che il bit rate è adattivo entro il 

limite superiore. 

 Qualità dell'immagine: Secondo le esigenze reali, seleziona il livello di qualità 

dell'immagine dall'elenco a discesa. Più alto è il livello, più chiara sarà l'immagine. 

 Frame Rate: Imposta i fotogrammi di codifica al secondo. 

 Average Bit Rate: Imposta il bit rate medio per CBR. 

 Formato di codifica: Selezionare in base alle esigenze reali, le opzioni includono H.264, 

H.265 e MJPEG. 
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 Complessità di codifica: Selezionare il livello di complessità di codifica in base alla 
richiesta attuale. 
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Nota: più alto è il livello di complessità, più il flusso sarà compresso. Perciò esso 

allevierà la restrizione della larghezza di banda in una certa misura, ma nel frattempo 

occuperà anche le risorse della CPU di più dispositivi. Suggerisci di usare il livello 

predefinito. 

 Max Key Frame Interval: Ranging 1 ~ 250, suggerisce di applicare il valore predefinito 75. 

 Codifica intelligente: Disabilitato per impostazione predefinita. Quando si abilita la 

codifica intelligente, ha effetto dopo il riavvio della telecamera. Ridurrà il frame rate video 

quando si abilita "Smart Encoding" nelle scene statiche; migliorerà la qualità 

dell'immagine quando lo si abilita con un bit rate basso. 

 
7.3.2 ROI 

 

 
Immagine 7-4 ROI 

 
Codifica solo l'area specifica di interesse per migliorare la qualità dell'immagine di quest'area 

mentre al costo di diminuire la qualità dell'immagine al di fuori di quest'area. Non solo assicura la 

qualità dell'immagine dell'area ROI, ma riduce anche il bit rate. I passi di configurazione sono i 

seguenti: 

1) Selezionare "Enable" per abilitare la funzione ROI; 
 

2) Clicca su "Modifica" e trascina un'area dalla finestra di sinistra come area di ritaglio. 

Seleziona il grado di codifica dall'elenco a discesa. Clicca "Clear" per cancellare l'edizione e 

ripristinare l'area; 

3) Dopo aver finito l'impostazione, clicca su "Salva". 
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7.3.3 Maschera per la privacy 

 

 
Immagine 7-5 Maschera per la privacy 

 
Maschera la parte sensibile e privata dell'immagine in modo da mantenere private le 

informazioni sensibili. I passi di configurazione sono i seguenti: 

1) Selezionate "Enable" per abilitare la maschera della privacy; 
 

2) Clicca su "Modifica", e l'immagine è divisa in 16 colonne e 12 righe di piccoli quadrati. Clicca 

su qualsiasi quadrato e trascina un'area verso il basso a destra, quest'area è l'area di 

rilevamento della maschera di privacy. Fai clic su "Clear" per ripristinare l'area; 

3) Seleziona un colore dall'elenco a discesa di "Mask Color"; 
 

4) Configura la durata dell'attivazione. La durata predefinita dell'attivazione è di 24 ore in 

barre blu, oppure è possibile personalizzare le durate; 

• Imposta la durata: Seleziona un giorno della settimana e clicca sulla barra bianca dietro di 
essa e trascina il mouse per fare una barra blu come durata dell'attività del giorno. Seleziona 
la durata e ci sarà una finestra che mostra l'ora di inizio e di fine della durata, ed è possibile 
modificare la durata del tempo più 

accurato. Fare clic su "Salva" nella finestra per convalidare l'impostazione. Ci possono essere 
più durate (max 

10) in un giorno e le diverse durate non possono sovrapporsi tra loro. 
 

• Copia: Cliccate sull'icona verde dietro la durata per copiare l'impostazione della durata 
di quel giorno in un altro giorno o in molti altri giorni. 

• Cancellare: Clicca "Cancella tutto" in cima alle barre di durata per cancellare tutte le 
durate. Cliccate su uno e cliccate su "Elimina" nella finestra popup o in cima alle barre di 
durata per rimuovere questa durata. 

5) Fare clic su "Salva" per rendere effettive le impostazioni. 
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7.3.4 Sovrapposizione di informazioni video 

 
 

 
Immagine 7-6 

Sovrapposizione delle 
informazioni video 

 
 GPS: Controlla il GPS per mostrare le coordinate della telecamera. 

 Funzione intelligente di base: Dopo aver configurato le funzioni intelligenti 

(sull'interfaccia di Impostazioni > Evento > Funzione intelligente), controlla questa 

opzione e seleziona "Visualizzazione delle informazioni sulle regole" in Impostazioni > 

Impostazione locale, quindi l'area intelligente sarà visualizzata nella finestra di 

visualizzazione live. 

 Filigrana digitale: Controlla Digital Watermarking per mostrare la filigrana digitale. 
 

7.4 Parametri audio 
 

7.4.1 Codifica audio 
 

Immagine 7-7 Codifica audio 
 

 Tipo di sorgente audio: Selezionare il tipo di sorgente audio dall'elenco a discesa in 

base alla richiesta attuale. LINE-IN indica l'ingresso del dispositivo talk-back mentre 
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MIC-IN indica l'ingresso del microfono. 

 Volume di codifica: Trascinare la barra di scorrimento per regolare il volume della codifica 
audio, cioè l'ingresso audio 

volume. 
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 Formato di codifica: Seleziona il formato di codifica audio dall'elenco a discesa. 
 

7.4.2 Decodifica audio 
 

Immagine 7-8 Decodifica 
audio 

 
 Volume di decodifica: Trascinate la barra di scorrimento per regolare il volume di 

decodifica audio, cioè il volume di uscita audio. 

 Registrazione del mixaggio audio: Spuntalo per abilitare la funzione di registrazione del 
mixaggio audio. 

 

Nota: quando "Audio Mixing Recording" è disabilitato, ci sarà solo il suono sentito senza 

suono di chiamata durante la registrazione; quando è abilitato, ci sarà sia il suono udito che 

quello di chiamata durante la registrazione. 
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8.1 Info sul dispositivo 
 

Le informazioni sul dispositivo includono il nome del dispositivo, il modello del dispositivo, il numero 

di serie del dispositivo e così via. L'utente può personalizzare il nome del dispositivo e controllare 

"Set as OSD text". Il nome del dispositivo non supporta simboli specifici. Se "Set as OSD text" è 

selezionato, il nome del dispositivo sarà sincronizzato con l'OSD, interfaccia mostrata di seguito: 
 

 

Immagine 8-1 Informazioni 
sul dispositivo 

 
8.2 Sicurezza degli utenti 

 
 8.2.1Utente 

 
Sull'interfaccia "Utente", puoi aggiungere o eliminare l'utente, modificare l'utente e la 

password, impostare le autorità dell'utente e così via. 

 Accesso Anonimo: Dopo averlo controllato, sull'interfaccia di accesso, puoi 

selezionare "Accesso anonimo" e accedere. 

Nota: l'utente di accesso anonimo ha l'autorità della sola vista dal vivo. 

 Aggiungi utente: Fare clic su "Add" e inserire il nome utente e la password 

nell'interfaccia popup. Seleziona il tipo di utente dall'elenco a discesa e assegna i diritti 

di funzionamento all'utente appena aggiunto dall'elenco delle autorizzazioni. Dopo 

l'impostazione, fare clic su "Confirm" (Conferma). 

Nota: 

 Per impostazione predefinita, tutte le opzioni sono disponibili per gli utenti 

amministratori; le opzioni Live View, Playback/Snapshot e PTZ Control sono 

 8.Sistema 
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disponibili per gli utenti operatori; un browser può solo visualizzare il video live 

dalla telecamera. 

 Alcune impostazioni hanno effetto dopo il riavvio della fotocamera, che richiede 
all'utente con 

sia le autorità di configurazione che di riavvio. 
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 Cancellare l'utente: Seleziona l'IP dell'utente e clicca su "Elimina" per cancellare l'utente. 

 Modificare l'utente: Seleziona l'IP dell'utente e clicca su "Modifica". Modificare 
sull'interfaccia popup. 

 
8.2.2 Autorizzazione RTSP 

 
Seleziona il tipo di autorizzazione dall'elenco a discesa, le opzioni includono none, basic e 

digest. Per impostazione predefinita, il tipo è "digest". 
 

Immagine 8-2 Autorizzazione RTSP 
 

8.2.3 Filtro IP 
 

Impostando il filtro IP, l'utente può gestire la limitazione di accesso al client web. La White 

List include indirizzi IP in grado di accedere al client mentre la Black List include indirizzi IP 

che non possono accedere al client. 

Immagine 8-3 Filtro IP 
I passi di configurazione sono i seguenti: 

 
1) Seleziona il metodo di filtraggio dall'elenco a discesa fino alla richiesta, le opzioni 

includono Disattiva, Lista nera e Lista bianca; 

Nota: se si seleziona "Disabilita", il filtro IP è disabilitato. 
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2) Dopo aver selezionato il metodo di filtraggio, clicca su "Add" e inserisci l'indirizzo IP 

nell'interfaccia popup, e clicca su "Confirm"; 

3) Dopo aver finito l'impostazione, clicca su "Salva" per convalidare l'impostazione. 
 

 Modificare la lista nera/bianca: Selezionare l'indirizzo IP dalla lista bianca/nera e 

fare clic su "Modifica" per modificare l'indirizzo IP nell'interfaccia popup, e fare 

clic su "Conferma". 

 Cancellare la lista nera/bianca: Selezionare l'indirizzo IP dalla lista nera/bianca e cliccare 

"Delete" per cancellare l'indirizzo IP. Fare clic su "Elimina tutto" per cancellare tutti gli 

indirizzi IP aggiunti. 
 

8.2.4 Servizio di sicurezza 
 

Immagine 8-4 Servizio di 
sicurezza 

 
 Abilita il login SSH: Spuntarlo per abilitare il login SSH, il che significa che il servizio 

SSH è abilitato e si può accedere con la modalità SSH. Di solito non è necessario 

controllarlo quando la videocamera funziona normalmente. 

 Abilita il blocco degli accessi non autorizzati: Spuntalo per abilitare il blocco del login non 
autorizzato. 

 Tempi di ripetizione degli accessi illegali: Configura i tempi di ripetizione del login illegale. 

 Tempo di blocco illegale del login: configura il tempo di blocco illegale del login. 
 

Nota: selezionare "Enable Unauthorized Login Locking" e configurare Illegal Login Retry 

Tempi e Tempo di blocco dell'accesso illegale. Fare clic su "Salva". Quando l'utente 

accede e inserisce un nome utente o una password sbagliati per i tempi configurati (3 ~ 10, 

configurabili), l'IP dell'utente sarà bloccato per un certo periodo di tempo (10 ~ 60 minuti, 

configurabili), durante il quale l'utente non può accedere. 

8.3 Tempo 

L'impostazione dell'ora include Device Timezone, Device Time, Auto Time Correction e DST. 

Configura i parametri su richiesta e clicca su "Save" per convalidare l'impostazione. 
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Immagine 8-5 Impostazione del tempo 

 
 Impostazione dell'ora: Imposta il fuso orario e l'ora del dispositivo. Clicca su "Manual 

Setting", seleziona il fuso orario e imposta l'ora sull'interfaccia popup. Puoi spuntare 

"Synchronize time with PC" e cliccare "Save" per convalidare l'impostazione. 

 Correzione automatica del tempo: Selezionare "Auto Timing" e il sistema correggerà 

automaticamente il tempo secondo il protocollo di accesso o il server NTP o adattivo. 

Quando si seleziona un protocollo, il sistema correggerà automaticamente il tempo 

secondo il protocollo; quando si seleziona "NTP server", è necessario riempire NTP 

Server Address e NTP Port e configurare Time Correction Interval; quando si seleziona 

"Adaptive", controllare i protocolli adattivi su richiesta, impostare la priorità di 

temporizzazione e il tempo corrente di protezione della temporizzazione (cioè il tempo 

risparmiato durante il passaggio di protocollo). 

 
Nota: per protocollo di accesso si intende il protocollo della piattaforma a cui la telecamera 

si connette; NTP 

significa Network Time Protocol. È un protocollo di rete per la sincronizzazione dell'orologio 

tra sistemi informatici. 

 
 Sincronizzazione dell'orologio NTP: Selezionare "Enable" e configurare "Server 
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Address", "NTP Port" e "Time Correction Interval". 
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 DST: DST (ora legale) è la pratica di anticipare gli orologi durante i mesi estivi in modo 

che la luce del giorno serale duri più a lungo, sacrificando i normali orari di alba e l'ora 

applicata durante DST è chiamata ora DST. Spunta "Enable DST" e imposta "Start 

Time", "End Time" e "Time Deviation". 

8.4 Porta seriale 
 

La porta seriale è usata per controllare la rotazione della telecamera, l'ingresso dell'allarme esteso o 

la regolazione del dispositivo (soggetto ai dispositivi). Di solito la porta seriale è identificata come 

RS485 A B. Parametri come "Type", "Baud Rate", "Control Protocol" e "Address Code" devono 

essere conformi al dispositivo collegato alla telecamera. 

 
 

8.5 Log 

Immagine 8-6 Porta seriale 

 

 
 

Immagine 8-7 Registro 
 

Sull'interfaccia "Log", è possibile controllare "Enable Log Record", quindi è possibile cercare, 

visualizzare e scaricare i log. I passi dell'operazione sono i seguenti: 

1) Nell'elenco a discesa di Log Type, seleziona un tipo di log, altrimenti il default è "Search All"; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clock
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2) Seleziona l'ora di inizio e di fine e clicca su "Cerca". Il risultato della ricerca verrà mostrato 

nell'elenco sottostante; 

3) Fare clic su "Salva registri" per scaricare tutti i registri; fare clic su "Cancella registri" per 
cancellare tutti i registri. 

 

Nota: il sistema può salvare un massimo di 2.000 voci di registro. 

8.6 Manutenzione del sistema 
 

Figura 8-8 Manutenzione del 
sistema 

 
Sull'interfaccia di "Manutenzione del sistema", è possibile riavviare e aggiornare le telecamere o 

eseguire altre operazioni di manutenzione sul dispositivo. 

 Riavviare: Clicca su "Reboot" per riavviare la telecamera. 

 Manutenzione automatica: Selezionare "Enable" per abilitare la manutenzione 

automatica e configurare il ciclo di manutenzione e il tempo di manutenzione. 

Fare clic su "Save" per convalidare l'impostazione. 

 Aggiornamento: aggiorna la versione del sistema. Clicca su "Upgrade" e apri il file di 

aggiornamento locale in formato <*.pkg>. Durante l'aggiornamento, non fare altro che 

aspettare. Dopo l'aggiornamento, effettua nuovamente l'accesso al client web. Se è 

necessario aggiornare il client web, il sistema chiederà di scaricare il plug-in. 

 Gestione della configurazione: compreso il ripristino parziale, il ripristino 

completo, l'esportazione della configurazione e il parametro di importazione. 

• Ripristino parziale: Fare clic su questo pulsante e tutti i parametri verranno 
ripristinati alle impostazioni di fabbrica tranne le impostazioni di rete della telecamera, 
i protocolli di accesso, le informazioni utente e l'autorizzazione RTSP. 

• Ripristino completo: Fare clic su questo pulsante e tutti i parametri verranno 
ripristinati alle impostazioni di fabbrica. 
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• Esportazione della configurazione: Dopo aver configurato la modalità della 
telecamera, è possibile esportare la configurazione sul PC locale. Fare clic su "Export" 
per selezionare un percorso di salvataggio locale. 
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• Importazione di parametri: È possibile importare il file di configurazione locale, 
senza bisogno di impostazione manuale. Fare clic su "Importa" per selezionare il file 
di configurazione locale. 

 Configurazione avanzata: Solo l'utente "admin" può eseguire la configurazione 

avanzata. Fare clic su "Configurazione", inserire la password giusta per l'utente 

avanzato sull'interfaccia popup e fare clic su "Conferma" per entrare nell'interfaccia di 

configurazione. Puoi configurare parametri come VSIP Protocol Compatibility, Keep 

Alive the Stream UDP e Network Adaptation se necessario. 
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Termine Spiegazione 
HD Alta definizione 
QXGA Risoluzione di 2048*1536 pixel (4:3) 
UXGA Risoluzione di 1600*1200 pixel (4:3) 
1080P Risoluzione di 1920*1080 pixel (16:9) 
720P Risoluzione di 1280*720 pixel (16:9) 
CIF Risoluzione di 352*288 pixel 
QCIF Risoluzione di 176*144 pixel 

PC Computer personale 
IP Protocollo Internet 
MPEG4 Gruppo di esperti di immagini in movimento 
NAT Traduzione degli indirizzi di rete 
DHCP Protocollo di configurazione dinamica dell'host 
DDNS Server dei nomi di dominio dinamico 
PPPoE Protocollo punto-punto su Ethernet 

H.265 Standard HEVC/H.265, High Efficiency Video Coding, un nuovo 
formato di compressione video digitale proposto da ITU-T VCEG dopo 

 
H.264 Standard AVC/H.264, un nuovo formato di compressione video digitale 

proposto da ISO e ITU dopo MPEG4 
MJPEG Movimento Gruppo congiunto di esperti fotografici 
SVAC Codifica video e audio di sorveglianza 

GB28181 Requisiti tecnici sulla trasmissione, lo scambio e il controllo delle 
informazioni sulle reti di sicurezza e sorveglianza 

ROI Regione di interesse 
ONVIF Forum aperto dell'interfaccia video della rete 
NTP Protocollo orario di rete 
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