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© 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, espressa o implicita. Suzhou Keda Technology Co., Ltd. non è responsabile per 
errori di stampa o di trascrizione. 
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Informazioni su 
questo documento 

 
Destinatari 

 
Questo documento è destinato al personale che: 
 Lavorare con i videoregistratori di rete (NVR) 
 Conoscere le basi della videosorveglianza 

 

Versioni del documento 
 

Versione 01 (2019-04-11) 
Rispetto alla versione 00 (2019-03-08), la versione 01 (2019-04-11) include le modifiche descritte nella 
seguente tabella. 

 
 
 
 

Versione 00 (2019-03-08) 
Questa è una bozza. 

 

Compatibilità 
 

La seguente tabella fornisce i prodotti e la versione del software NVR a cui si applica questo documento. 
Prodotto  NVR commerciali V7 

NVR1829-01B, NVR1828-01B, NVR1828-02B, NVR1827-04B 
 AI Professional V7 NVRs 

NVR2821-04B/2LI, NVR2821-04B/4HI, NVR2821-04B/8HI, 
NVR2881-16B/4HI, NVR2881-16B/8HI, NVR2881-16B/16HI 

 NVR professionali 
NVR1821-04A, NVR1821-08A 

 RAID NVR professionale 
NVR2860E-08A 

Versione del 
software NVR 

NVR V7R2B2 

Cambiare il tipo Descrizione 
Cambio di 

 
- 

Cambiamento 
editoriale 

Cambiato il nome del documento da "Manuale utente per gli NVR 
commerciali della V7" a "Manuale utente per gli NVR V7". 
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Ottenere
 Iniziare 

 
In questo documento, viene applicato l'account admin (nome utente: admin) e il "dispositivo" indica 
un NVR che utilizza la versione software NVR V7R2B2. 

 
Procedura 

 
Preparativi 

 
1. Collegare un cavo di rete a una porta di rete (IP predefinito: 192.168.1.100) del dispositivo. 
2. Installare uno o più HDD. 

Per i dettagli, vedere la relativa guida all'installazione. 
3. Collegare i dispositivi periferici (come un ingresso di allarme) al dispositivo. 

Se si collegano già tali dispositivi al dispositivo al momento dell'installazione, questo passo 
può essere saltato. Per i dettagli, vedi la relativa guida all'installazione. 

4. Accendere il dispositivo. 
 

Attivare il dispositivo 
 

5. Nella finestra di dialogo Activate Device, create una password forte, confermate la password e 
inserite un indirizzo e-mail per la reimpostazione della password. 
Più una password contiene caratteri speciali, più la password è forte. Si consiglia di utilizzare una 
password forte per garantire la sicurezza dei dati. Sarebbe utile cambiare periodicamente la 
password a intervalli di 3 mesi. Se il tuo ambiente di rete è rischioso, dovresti cambiare la password 
a intervalli settimanali o mensili. Inoltre, non perdere il tuo nome utente e la tua password. 
L'indirizzo e-mail è utilizzato per riabilitare la password di default dell'account admin, che ti aiuta ad 
accedere al dispositivo quando dimentichi la nuova password dell'account. La tua casella di posta è 
l'unico accesso per reimpostare la password. Pertanto, è necessario inserire un indirizzo di casella 
di posta valido e usato spesso. Per i dettagli su come riabilitare la password di default dell'account 
admin, vedere la sezione "Riabilitare la password di default dell'account admin". 

6. Cliccare su Activate e Log In. 
 

Configurare le impostazioni dell'ora 
 

7. Configurare le impostazioni dell'ora. 
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8. Fare clic su Avanti. 
 

Configurazione delle impostazioni di rete 
 

9. Configurare le impostazioni di rete. 
 

Per le porte PoE, il loro indirizzo IP è 172.26.1.100 e non può essere cambiato. 
10. Fare clic su Avanti. 

 

Aggiunta di telecamere 
 

11. Aggiungere le telecamere di destinazione. 
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Metodo 1: telecamere PoE o ONVIF 
1) Assicurare quanto segue: 
 La telecamera PoE di destinazione deve soddisfare una delle seguenti condizioni: 
 Si trova sullo stesso segmento di rete (172.26.1.X) del dispositivo (IP predefinito: 

172.26.1.100). 
 Si tratta di una telecamera KEDACOM disattivata. (Le telecamere KEDACOM 

disattivate possono essere raggiunte dal dispositivo subito dopo essere state 
collegate alle porte PoE, realizzando il plug and play). In alternativa, la telecamera è 
già resettata alle impostazioni di fabbrica. 

 Si tratta di una telecamera attivata KEDACOM o di terzi che soddisfa le seguenti 
condizioni: 
 Il DHCP è abilitato per la telecamera. 
 La fotocamera è stata aggiunta al dispositivo. 

 La telecamera ONVIF di destinazione si trova sullo stesso segmento di rete (172.26.1.X o 
192.168.1.X) del NVR (IP di default della LAN1: 192.168.1.94). 

In caso contrario, cambiate il suo indirizzo IP sul suo client web. Il seguente è un esempio. 

Sotto Configurazione degli indirizzi IP della figura precedente solo l'indirizzo multicast 
è opzionale e gli altri parametri sono obbligatori. 

2) Fare clic su Cerca. 
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Le telecamere ONVIF situate sui segmenti di rete 172.26.1.X e 192.168.1.X verranno cercate. 
3) (Opzionale) Specificare i criteri di 

ricerca. Il seguente è un esempio. 

Notate che due indirizzi IP inseriti nelle due caselle di testo devono essere identici negli otto bit 
più significativi. Per esempio, 172.16.2.10 e 172.16.168.12. 

4) Seleziona la telecamera di destinazione dai risultati della ricerca e clicca su + o su Aggiungi. 

Se aggiungi più telecamere alla volta, devi cliccare su Aggiungi. 
5) Nella finestra di dialogo visualizzata, specificare i 

parametri visualizzati. Il seguente è un esempio. 
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Se aggiungi più telecamere, assicurati che usino lo stesso protocollo, nome utente e password 
in anticipo. Altrimenti non puoi aggiungerle contemporaneamente. 

6) Fare clic su Aggiungi. 
Si noti che un dispositivo front-end wireless, come una Body Worn Camera (BWC), è anche una 
telecamera ONVIF. 
Metodo 2: Telecamere VSIP 
1) Assicurarsi che la telecamera VSIP di destinazione si trovi sullo stesso segmento di rete 

(172.26.1.X o 192.168.1.X) del dispositivo. 
2) Sul client web della videocamera, scegliete Settings > Quick Settings > Access Protocol > 

VISP e configurate VMS Address (IPv4) e VMS Port Number. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo VMS (IPv4): IP del dispositivo 
VMS Port Number: numero di porta del dispositivo, che è specificato da HTTP Port (Settings > 
Network > 
IP e porta). 
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3) In Cerca, imposta Tipo di protocollo su VSIP. 

4) Fare clic su Cerca. 
5) Seleziona la telecamera di destinazione dai risultati della ricerca e clicca su + (telecamera 

singola) o Add (telecamere singole o multiple). 
6) Fare clic su Aggiungi. 
Metodo 3: Telecamere RTSP 
1) Assicurati che la telecamera RTSP di destinazione si trovi sullo stesso segmento di rete 

(172.26.1.X o 192.168.1.X) del dispositivo. 
2) In Cerca, clicca su Aggiungi. 

3) Nella finestra di dialogo visualizzata, specificare i 
parametri visualizzati. Il seguente è un esempio. 
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Si noti che gli indirizzi RTSP (flussi principali e secondari) delle telecamere di diversi fornitori 
sono diversi. 

4) Fare clic su Aggiungi. 
Se lo stato della videocamera è "Authentication Failed", controllare se la password inserita è corretta. 
Se lo stato di una telecamera VSIP è "Not Registered" (Non registrato), attendere al massimo un 
minuto finché lo stato cambia in "Online". 
In questo passo è possibile attivare e modificare gli indirizzi IP delle telecamere KEDACOM V7 
(ONVIF e VSIP) con i pulsanti Batch Activation e Edit IP. 

12. Fare clic su Avanti. 
 

Inizializzazione degli HDD 
 

13. Inizializzare gli HDD. 
SE NON INIZIALIZZATE L'HDDS, NON PUÒ ESSERE AVVIATA ALCUNA REGISTRAZIONE. 
1) Seleziona gli HDD di destinazione e clicca su Inizializza. 
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2) Confermare l'operazione. 

3) Inserisci la password dell'account admin. 
4) Cliccate su OK quando l'inizializzazione è completata. 

14. Fare clic su Avanti. 
 

Programmazione delle registrazioni 
 

15. Programmare le registrazioni. 
1) Scegliere Impostazioni > Registrazione > Programma di registrazione > Programma di 

registrazione. 
2) Selezionare un canale. 
3) Specificare una modalità di registrazione. 

 

Scheduled and Event Triggered: indica che una registrazione sarà avviata: 
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 Ad un orario programmato, che può essere configurato al passo 6) 
 Al verificarsi di un evento/allarme (Motion Detection e Allarmi Intelligent Feature) 

(supponendo che le impostazioni di collegamento degli allarmi del canale includano già 
l'azione di registrazione; per dettagli sulle impostazioni di collegamento degli allarmi, 
vedere le sezioni "Motion Detection" e "Allarmi Intelligent Feature") 

4) Clicca su Impostazioni avanzate del canale per configurare le impostazioni avanzate del 
canale. 

 

La seguente tabella fornisce le descrizioni dei parametri. 
Parametro Descrizione 
Con audio Se includere l'audio in una registrazione 
Flusso Flusso registrato preferibilmente 
Registrazione scaduta in Numero di giorni dopo i quali un record (a meno che non sia 

bloccato) viene cancellato. Il NVR cancella i record alle 00:00 di 
ogni giorno. 
 Quando lo spazio di registrazione è sufficiente: 
 Se lo imposti a 3, i record coinvolti (tranne quelli bloccati) 

saranno salvati solo per 3 giorni. 
 Se lo imposti a 0, i record coinvolti non saranno cancellati. 

 Quando lo spazio di registrazione è pieno: 
O le registrazioni coinvolte (tranne quelle bloccate) saranno 
sovrascritte o le registrazioni saranno fermate, a seconda della 
politica descritta nella sezione "Impostazione della politica di 
registrazione". 

 
           

5) Fare clic su OK. 
6) Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e disegna una o più linee sulla linea temporale 

(precisa al minuto) di un giorno. 
Il seguente è un esempio. 
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Dopo questo, una registrazione sarà abilitata durante i tre periodi precedenti. Si possono creare 
al massimo otto periodi in un giorno e questi periodi non possono sovrapporsi. 
Se fai doppio clic su un periodo, puoi modificare i suoi tempi di inizio e fine. 

7) Copiare le impostazioni del periodo di un giorno in altri giorni di destinazione cliccando su  e 
selezionando i giorni di destinazione. 
Il seguente è un esempio. 

 

Se vuoi copiare le impostazioni per gli altri sei giorni della settimana e le vacanze, seleziona 
Tutti. 
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È possibile definire le vacanze scegliendo Settings > Recording > Holiday > Edit e 
specificando i parametri visualizzati. Il seguente è un esempio. 

 
Dopo questo, potete trovare quanto segue. 

 

8) Fare clic su OK. 
9) Copia le impostazioni del programma di registrazione del canale su altri canali di destinazione 

cliccando su Copy To e selezionando i canali di destinazione. 

10) Fare clic su OK. 
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16. Fare clic su Avanti. 
 

Abilitare il servizio cloud 
 

17. Abilita il servizio Cloud, che ti permette di visualizzare i video della telecamera dell'NVR sul tuo 
cellulare. 
1) Controllare Abilita. 

2) Scarica vSee Pro (iOS) o vSee (Android) dal mercato delle applicazioni per cellulari. 
3) Aprire vSee Pro. 

Le seguenti operazioni vengono eseguite su vSee Pro (iOS) e le operazioni su vSee (Android) 
non saranno dettagliate qui poiché le operazioni sono simili. 

4) Scegliete Local login-> >  > Device Manager >  > P2P > Device ID. 



Manuale utente per V7 
 

18 

 

 

 

 

5) Scannerizzare il codice QR. 

Dopo questo, viene letto il numero di serie del dispositivo NVR. Il seguente è un esempio. 
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6) Inserisci la password dell'account admin. 
7) Fare clic su Salva. 
Dopo aver eseguito i passaggi precedenti, l'NVR viene aggiunto all'elenco dei dispositivi ed è 
possibile visualizzare i video della telecamera sul cellulare. 

18. Fare clic su Done. 

 
Riabilitare la password predefinita dell'account admin 

 
Se dimenticate la password dell'account admin, potete reimpostare la password usando IPCSearch3.0, 
che può essere scaricato da 
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https://en.kedacom.com/en/r/cms/www/kedacom/downloads/IPCSearch%203.0%20Setup.zip. 
Per reimpostare la tua password: 
1. Trova il tuo dispositivo dall'elenco dei dispositivi e clicca su Ripristina password. 

 

2. Nella finestra di dialogo Password Reset visualizzata, clicca sull'URL o scansiona il codice QR. 

 
Se cliccate sull'URL: 
1) Inserire l'indirizzo e-mail specificato al momento dell'attivazione del NVR. 

2) Inserisci il codice di verifica. 
3) Fare clic su Get Security Code. 

Dopo questo, troverete quanto segue. 
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Se scansionate il codice QR, vedrete quanto segue. I seguenti passi sono simili ai precedenti. 

3. Trova e copia il codice di sicurezza dalla tua casella di posta. 
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4. Incolla il codice di sicurezza nel campo di testo Command. 

5. Fare clic su OK. 
6. Fare clic su OK. 

7. Accedere all'NVR con la password predefinita. 
8. Crea di nuovo la tua password forte. 

1) Scegliere Impostazioni > Sistema > Sicurezza utente > Informazioni utente. 
2) Seleziona l'account dell'amministratore e clicca su Modifica. 
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3) Nella finestra di dialogo Edit User, inserisci la vecchia password e una nuova password forte e 

conferma la nuova password. 

 
4) Fare clic su Salva. 

9. Accedere nuovamente al dispositivo. 
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Accesso al dispositivo 
 

Per accedere al dispositivo: 
1. Nella finestra di dialogo Log In visualizzata, inserisci un nome utente e una password. 

2. Fare clic su OK. 
Se inserisci una password errata per tre volte di seguito, il tuo IP sarà bloccato per 10 minuti. 
Se si dimentica la password, reimpostare la password (vedere la sezione "Riabilitare la password di 
default dell'account admin") o contattare l'amministratore di sistema per riabilitare la password di default 
del proprio account (specifica per gli utenti standard). 
NOTA 
L'interfaccia grafica utente (GUI) del dispositivo viene continuamente modificata. Pertanto, non allarmatevi se trovate che 

le schermate in questo documento sono diverse da quelle reali. Apprezziamo molto la vostra comprensione. 

Tutte le schermate di questo documento sono tratte da NVR1828. Se trovi alcune opzioni mancanti, contatta 

l'amministratore di sistema per verificare se il tuo dispositivo supporta queste opzioni. In caso affermativo, contattare 

l'agente locale autorizzato KEDACOM. 
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Configurazione delle 
telecamere 

 
 

Informazioni di base 
 
Nome del canale 

 
Per cambiare il nome del canale di una telecamera: 
1. Scegliere Impostazioni > Canale > Base > Nome del canale. 
2. Seleziona la telecamera dall'elenco a discesa Canale. 

3. Inserisci il nome di un canale. 
4. (Opzionale) Seleziona Set as Logo per impostare il nome del canale della telecamera come logo 

della telecamera. 
Dopo questo, puoi trovare il nome del canale viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra della 
finestra di visualizzazione. Se non vuoi mostrare il logo, vai su IPC Web e deseleziona Label 
(Settings > Camera > OSD). 

NOTA: 
Questa opzione non si applica ai canali VSIP e offline. 

5. (Opzionale) Selezionare Set as Device Name per impostare il nome del canale della telecamera 
come nome del dispositivo. Dopo questo, puoi trovare il nome del dispositivo della videocamera 
cambiato sul suo client web. 
Prima: 
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Dopo: 

NOTA: 
Questa opzione non si applica ai canali VSIP e offline. 

6. Fare clic su Salva. 
 

Gruppo 
 

La funzione di raggruppamento delle telecamere si applica solo agli NVR che possono ospitare 
più di 9 canali. Per creare un gruppo di telecamere: 
1. Fare clic su Gruppo. 

 

2. Seleziona un ID di gruppo e inserisci un nome di gruppo. 
3. Seleziona una telecamera da raggruppare nel gruppo di telecamere e clicca su <. 
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4. Fare clic su Salva. 
Per eliminare un gruppo di telecamere, rimuovi tutte le telecamere incluse e poi il nome del gruppo. 

 

Sincronizzazione del tempo 
 

Per cambiare le impostazioni dell'ora di una fotocamera: 
1. Nella pagina della scheda Sincronizzazione temporale, seleziona la telecamera dall'elenco a 

discesa Canale. 
2. Selezionare un valore dall'elenco a discesa Synchronization 

With. La tabella seguente fornisce un esempio. 

Se Allora 
Il NVR utilizza il fuso 
orario UTC +08 e l'ora 
corrente è 10:00 (24 
ore). 
L'IPC usa l'UTC 
+02 fuso orario. 

Quando Fuso orario e Ora sono selezionati, l'ora IPC è 4:00. 
(Formula: 10-8+2=4) 

Quando Fuso orario e ora sono selezionati e Use Time Zone of NVR è 
selezionato, l'ora IPC è 10:00. 
(Formula: 10-8+8=10) 

Quando è selezionata l'ora locale, l'ora IPC è 12:00. 
(Formula: 10+2=12) 

Quando si seleziona l'ora UTC, l'ora IPC è 4:00. 
(Formula: 10-8+2=4) 

 

3. Fare clic su Salva. 
 

Audio e video 
 

NOTA: 
I parametri visualizzati sotto Audio e Video variano a seconda del tipo di telecamera. 
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Codifica video 
 

Per configurare le impostazioni di codifica video di una telecamera: 
1. Fare clic su Codifica video. 
2. Configura i parametri 

visualizzati. Il seguente è un 

esempio. 

Codifica intelligente: Se abilitare la funzione di codifica intelligente. Se questa funzione è abilitata 
e la modalità IP è statica, aiuta a ridurre il frame rate del video. Se è abilitata e il bitrate è basso, 
aiuta a migliorare la qualità dell'immagine. 
Non tutte le telecamere supportano i parametri Video Quality e Smart Encoding. 
Cambiando i valori dei parametri di risoluzione e compressione per le telecamere ONVIF, queste 
andranno offline e poi online. 

3. Fare clic su Salva. 
 

Codifica audio 
 

Per configurare le impostazioni di codifica audio di una telecamera: 
1. Fare clic su Codifica audio. 
2. Configura i parametri 

visualizzati. Il seguente è un 
esempio. 
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Encoding Volume: indica il volume dell'ingresso audio. 
Cambiando i valori dei parametri Compression e Sampling Rate per le telecamere ONVIF, queste 
andranno offline e poi online. 

3. Fare clic su Salva. 
 

Decodifica audio 
 

Per configurare le impostazioni di decodifica audio di una telecamera: 
1. Fare clic su Decodifica audio. 
2. Configura i parametri visualizzati. 
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Volume di decodifica: indica il volume di uscita audio. 
Miscelazione audio: Se abilitare la funzione di miscelazione audio. Quando questa funzione è 
abilitata, è possibile sentire il suono dell'audio bidirezionale (ascolto e chiamata). Le telecamere 
VSIP non supportano questa funzione. 

3. Fare clic su Salva. 
 

Rilevamento del movimento 
 

La funzione di rilevamento del movimento può rilevare movimenti sospetti nelle aree di guardia delle 
telecamere. Quando viene rilevato un movimento, il testo "Alarm:Moving" viene visualizzato sulla 
finestra di visualizzazione della relativa telecamera e vengono attivate più azioni di collegamento (se 
configurate). 

 
Per abilitare questa funzione per una telecamera: 
1. Fare clic su Rilevamento del movimento. 
2. Seleziona la telecamera dall'elenco a discesa Canale. 
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3. Sotto Impostazioni, seleziona Abilita. 



Manuale utente per V7 
 

32 

 

 

 

 
4. Specificare la sensibilità di rilevamento. 
5. Fare clic su Start Drawing. 
6. Disegna le aree di rilevamento (visualizzate in rosso porpora). 

 

Come mostrato nella figura precedente, l'intera area di sorveglianza è divisa in 16*12 celle. È 
possibile disegnare al massimo quattro aree di rilevamento (rettangoli) per la telecamera. 
Potete disegnare in basso a destra per selezionare le aree e in alto a sinistra per deselezionare le 
aree. 

7. Fare clic su Stop Drawing. 
Dopo questo, potete trovare quanto segue. 

 

8. (Opzionale) Fare clic su Clear All per cancellare tutte le aree di rilevamento. 
9. Fare clic su Salva. 
10. In Durata, seleziona le durate in cui il Rilevamento del movimento è abilitato. 
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In questo passo, le operazioni sono simili a quelle descritte nella sezione "Programmazione delle 
registrazioni". 

11. Fare clic su Salva. 
12. Sotto Azione di collegamento, specificare le 

azioni di collegamento. Il seguente è un 

esempio. 

La seguente tabella fornisce le descrizioni delle azioni. 
Tipo Azione Descrizione 

 Allarme sonoro Attiva l'allarme sonoro sull'NVR. 
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Collega
mento 
regolar

 

Posta Invia una notifica di allarme via e-mail a utenti specifici. 
Quando viene configurato un indirizzo e-mail, l'NVR può 
notificare agli utenti allarmi ed eccezioni.  Gli indirizzi e-mail 
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  Tipo Azione Descrizione  
  seguente percorso. 

 
Per configurare gli indirizzi di posta: 
1. Seleziona un tipo di posta. 

Se si seleziona un tipo di posta esistente (per esempio, 
posta 126/163), non è necessario specificare SMPT 
Server e SMTP Port. Invece, saranno configurati dal 
dispositivo stesso. Se selezioni Other Mail, sono 
obbligatori. 

2. Specificare nome utente e password. 
3. (Opzionale) Abilitare l'SSL. 

Se abiliti l'SSL, le mail saranno criptate dall'SSL e la porta 
SMTP sarà automaticamente aggiornata a 465. 

4. Specificare l'indirizzo e il nome del mittente. 
5. (Opzionale) Abilita l'allegazione dell'immagine. 

Se si abilita l'allegato immagine, le istantanee in tempo 
reale saranno allegate alle mail di notifica di 
allarmi/eccezioni. 

6. Specificare l'indirizzo del ricevitore. 
È necessario inserire un indirizzo del ricevitore e fare clic su 
Aggiungi. 

         
 

     
          

Centro rapporti Segnalare un allarme al sistema di gestione (per esempio, il 
VMS). 

Invia a HDMI Invia il video in diretta della telecamera in allarme al display 
collegato alla porta HDMI dell'NVR. 

Invia a VGA Invia il video in diretta della telecamera in allarme al display 
collegato alla porta VGA dell'NVR. 

Uscita 
di 
allarm

 

Locale-
>1/2/3/4 

Attiva l'attivazione delle uscite di allarme dell'NVR. 
Il numero di uscite di allarme varia a seconda del modello di 
NVR. 

Registrazio
 

D1/D2... Attiva una registrazione sulla telecamera collegata. 
Snapshot D1/D2... Attiva una cattura sulla telecamera collegata. 
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  Tipo Azione Descrizione  

PTZ 
Preset Abilita la telecamera collegata ad andare su un preset specifico. 
Tour Abilita la telecamera collegata a iniziare un tour di un percorso 

 13. Fare clic su Salva. 
 

Funzione intelligente Allarmi 
 

Introduzione 
 

L'NVR supporta le seguenti funzioni intelligenti di allarme delle telecamere: 
Caratteristica 
intelligente 

 

Questo allarme viene attivato quando 

Manomissione Il video della telecamera è bloccato. 
Linea di guardia Una persona attraversa la linea di guardia preconfigurata. 
Entrare nell'area delle 

 
Una persona entra nella zona di guardia. 

Area della guardia 
 

Una persona si aggira nella zona di guardia. 
Area di guardia 

 
Una persona lascia la zona di guardia. 

Rimozione dell'oggetto Una persona porta via un oggetto dalla zona di guardia. 
Oggetto a sinistra Una persona lascia un oggetto nella zona di guardia. 
Defocus L'immagine video viene sfocata. 
Raccolta di Le persone si radunano in una zona (per esempio, un'uscita di 

emergenza) dove non è previsto che lo facciano. 
Cambio di scena L'area di guardia cambia. 
Sovracorrente audio Si verifica una sovratensione audio. 
Rilevamento del volto Viene rilevata una faccia bersaglio. 

 
Configurazione di 

 
Per configurare un allarme intelligente per una telecamera: 
1. Fare clic su Funzione intelligente. 
2. Seleziona la telecamera dall'elenco a discesa Canale. 
3. Specificare il tipo di rilevamento. 
4. Sotto Durata, seleziona le durate in cui l'allarme è abilitato. Il 

seguente è un esempio. 
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In questo passo, le operazioni sono simili a quelle descritte nella sezione "Programmazione delle 
registrazioni". 

5. Fare clic su Salva. 
6. Sotto Azione di collegamento, specificare le azioni di collegamento. 

In questo passo, le operazioni sono simili a quelle descritte nella sezione "Motion Detection". 
7. Fare clic su Salva. 

 

Impostazioni avanzate 
 
Aggiornare 

 
NOTA: 
Non spegnere la videocamera in funzione o il dispositivo durante un'importazione o un'esportazione. In caso contrario, 

l'elenco dei canali importati/esportati potrebbe essere errato. 

 
Per aggiornare una telecamera: 
1. Scegliete Avanzato > Aggiornamento. 
2. Seleziona il modello di telecamera dall'elenco a discesa Modello e la telecamera dall'elenco dei 

canali. 
3. Fare clic su Upgrade. 

 

Importare o esportare una lista di canali 
 

NOTA: 
Non spegnere il dispositivo durante un'importazione o un'esportazione. Altrimenti, l'elenco dei canali importati/esportati 

potrebbe essere errato. La funzione di importazione/esportazione dell'elenco dei canali può aiutarti ad 
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aggiungere/sostituire rapidamente un gruppo di telecamere a/per un dispositivo. 
Per esportare una lista di canali: 
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1. Selezionare Esporta elenco canali 
2. Selezionate un percorso di archiviazione esterno, per esempio, un percorso per un'unità flash USB. 
3. Inserisci un nome di file. 

Il seguente è un esempio. 

4. Fare clic su Start. 
Per importare una lista di canali: 
1. Selezionare Importa elenco canali. 
2. Selezionate un percorso di archiviazione esterno, per esempio, un percorso per un'unità flash USB. 

In questo passo, devi caricare un file Microsoft Excel e il formato dei dati inclusi nel file deve essere 
valido. Altrimenti, l'importazione potrebbe fallire. 

Dopo che la nuova lista di canali è stata importata, la lista di canali originale sarà rimossa dal dispositivo 
insieme alle telecamere originariamente elencate. 
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ConfiguringStorageSettings 
 

NOTA: 
Gli NVR commerciali non supportano le unità di archiviazione di rete. 

 
 

Modifica di un HDD 
 
Inizializzazione di un HDD 

 
NOTA: 
Non è possibile inizializzare un'unità flash USB o un HDD dove sono in corso delle riproduzioni. 

Per inizializzare un HDD: 
1. Fermare tutte le riproduzioni. 
2. Selezionare l'HDD dall'elenco HDD. 
3. Cliccate su Inizializza. 

4. Confermare l'operazione. 
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5. Inserisci la password dell'account admin. 
 

Se Enable Operation Password è deselezionato, questo passo può essere saltato. Per i dettagli su 
questa opzione, vedi la sezione "Device Name and ID". 
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6. Fare clic su Salva. 
 

Aggiungere un modulo di archiviazione di rete 
 

N/A 
NOTA: 
Gli NVR commerciali non supportano le unità di archiviazione di rete. 

 
 
Modifica dell'attributo di un HDD 

 
Per modificare l'attributo di un HDD: 
1. Selezionare l'HDD dall'elenco HDD. 
2. Fare clic su Attributo. 
3. Seleziona un attributo. 
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4. Fare clic su Salva. 
NOTA: 
Non è possibile modificare l'attributo di una chiavetta USB. 

 
 
Cambiare la modalità di memorizzazione 

 
L'NVR supporta le seguenti modalità di archiviazione: 
 Gruppo di dischi: Quando a una telecamera viene assegnato un gruppo, le registrazioni e le 

immagini della telecamera saranno salvate negli HDD di questo gruppo. Un HDD può appartenere 
a un solo gruppo di dischi, che può includere più HDD. 

 Quota: Ad una telecamera viene assegnata una quantità specifica di spazio di 
registrazione/cattura/sinossi. La quota di sinossi è disponibile solo per le telecamere che 
supportano la funzione di registrazione in sinossi. Una quota deve essere un multiplo di 2. È 
possibile fare clic su Copia per copiare le impostazioni di quota di una telecamera su altre 
telecamere. In modalità quota, quando la dimensione dei dati di una telecamera supera la quota 
specificata, l'eccesso verrà salvato temporaneamente. Se lo spazio di memorizzazione diventa 
insufficiente, l'eccesso sarà sovrascritto in modo preferenziale. 

Si prega di notare quanto segue prima di cambiare la modalità di memorizzazione: 
 Il passaggio tra le modalità di gruppo di dischi e di quota causerà il riavvio del dispositivo. 
 Le unità flash USB e le unità di archiviazione NAS/IPSAN non supportano la 
modalità gruppo disco. Per cambiare la modalità di archiviazione del dispositivo da 
Gruppo di dischi a Quota: 
1. Scegliete Advanced > Storage Mode. 
2. Seleziona Quota dall'elenco a discesa Modalità di archiviazione. 
3. Fare clic su Sì. 
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4. Aspettate mentre la modalità di memorizzazione viene cambiata. 
5. Accedi di nuovo al NVR. 
Dopo aver eseguito i passi precedenti, potete trovare quanto segue. 

 

È quindi possibile assegnare una quantità specifica di quota di registrazione/scatto a una telecamera. 
Se si imposta Quota di registrazione a 0, il dispositivo cercherà comunque di salvare le registrazioni 
della telecamera su un HDD con spazio sufficiente. Se si imposta Quota istantanee a 0, le istantanee 
della telecamera non verranno salvate. 
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Disinstallare un HDD 
 

Per disinstallare un HDD, selezionare l'HDD dall'elenco HDD e fare clic su Uninstall. 
NOTA: 
Non è possibile disinstallare un HDD coinvolto in una riproduzione in corso. 

 
 

Testare un HDD 
 
Test SMART 

 
Per condurre un test SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology), scegliere 
Manutenzione > 
HDD > SMART. 

 

Quello che segue è un esempio di risultati di test. 
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Rilevamento del canale difettoso 
 

Per condurre un rilevamento di un canale difettoso: 
1. Scegliere Faulty Channel Detection. 
2. Specificare il tipo di test. 

Entrambi i due tipi di test richiedono un'ora. Tuttavia, la precisione del tipo di test completo è 
superiore a quella del tipo di test dell'area chiave. 

3. Fare clic su Start. 
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4. Aspettate mentre il rilevamento è in corso. 
5. Clicca su Close quando il rilevamento è completato. 

 

Raggruppare una telecamera 
 

Per raggruppare una telecamera, seleziona un nuovo ID di gruppo dall'elenco a discesa Salva in gruppo 
disco e fai clic su Salva. 

 

Abilitare la dormienza dell'HDD 
 

La funzione HDD Dormancy permette a un HDD di diventare inattivo se rimane inattivo per più di 15 
minuti. Quando un HDD diventa inattivo, smette di leggere e scrivere. Potrebbero essere necessari 5-
15 secondi per risvegliare un HDD inattivo, a seconda del modello di HDD. Questa funzione ha effetto 
solo quando gli HDD supportano questa funzione e non viene creato un array RAID. 
Per abilitare questa funzione, scegliete Advanced > Advanced, spuntate Enable Dormancy e cliccate 
su Save. 
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Live Visualizza 
 
 

Interfaccia principale 
 

Quella che segue è l'interfaccia principale della pagina della scheda Live. 
 

Le quattro aree principali sono descritte come segue: 
 

 
 
 
 
 
 

Area A 

Elenco delle telecamere. 

Tutte le telecamere sono elencate sotto  e tutti i gruppi di telecamere e i membri del 

gruppo sono elencati sotto  . 

 

Cliccando su  si accede alla pagina della scheda Ricerca (Canale > Canale > Ricerca) 
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Area B 

Layout dello schermo con finestre di visualizzazione. 

Puoi cliccare su  per cambiare il layout dello schermo. 
 

 
Per visualizzare i video di una telecamera, seleziona una finestra di visualizzazione e fai 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notifiche di allarme. Il seguente è un esempio. 
 

 

Cliccando su  si accede alla pagina della scheda Alarm Status 

(Maintenance > System Status > Alarm Status). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area C 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registri. Il seguente è un esempio. 
 

 
 

 Facendo clic su Main Category  si può scegliere 

log di una specifica categoria di log da mostrare nella 
schermata principale. 

 
Se si seleziona una categoria di registro, per esempio, 
Operazione utente, allora solo i registri delle operazioni 
dell'utente saranno mostrati nella schermata principale. 

 Facendo clic su un link di registro (per esempio,  ) vi 
mostrerà il 
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Area D 

   

 
 

 Cliccando su  si accede alla pagina della scheda Ricerca 

(Manutenzione > Registro > Ricerca). 

 

  

 Passare dalla schermata principale a quella secondaria 

  

 
Schermo intero 

 
  

 
Vi indirizza alla pagina della scheda Canale (Canale > Canale > 
Canale). 

 

  

 
Vi indirizza alla pagina della scheda Pianificazione della 
registrazione (Registrazione > 

         

 
Visualizza i video di un canale. 

  

 
Rinomina un canale. 

  

 Cambia il layout dello schermo. 

  
 

 

Pagine di visualizzazione dello schermo che variano a seconda 
della capacità di accoglienza della fotocamera del dispositivo e 
del layout dello schermo corrente. 

  

 
Visualizza i video di tutte le telecamere online. In tal caso, a tutte le 
telecamere sarà assegnata una finestra di visualizzazione. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avviare un tour dello 
schermo. Per iniziare 
un tour dello 
schermo: 
1. Seleziona un layout dello schermo. 

Notate che il numero di pagine dello schermo deve essere 
uguale o superiore a 2. 

 

 

2. Legare telecamere e finestre di visualizzazione insieme su 
ogni pagina dello schermo. 
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4.  Fare clic su OK. 
Dopo aver eseguito i passi precedenti, ogni pagina dello schermo 
sarà visitata e ogni pagina si soffermerà per 5 secondi. 

 

  

 Inizia una trasmissione a tutte le telecamere che supportano le 
trasmissioni  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cambiare le impostazioni del display. 
 

 
  

 
Annulla la visualizzazione di video da una telecamera. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avvia una riproduzione rapida che riproduce una registrazione 
degli ultimi cinque minuti. 
Per esempio, se l'ora corrente è 12:00:00, e poi una riproduzione 
rapida inizierà dalle 11:55:00 e finirà alle 12:00:00. 
Non è possibile avviare una riproduzione rapida se non viene 
trovato alcun record, il che di solito è dovuto al fatto che: 
1) La funzione di registrazione è disabilitata. 
2) La modalità di registrazione è programmata e attivata da un 

evento, ma l'ora programmata non è ancora arrivata o non si 
      

 
 

 
 
 
 

Fate una cattura. 
Per eseguire il backup delle catture su un'unità di archiviazione 
esterna: 
1. Scegliere Impostazioni > Registrazione > Backup > 

Istantanea. 
2. Seleziona un gruppo di telecamere o una telecamera specifica. 
3  S ifi  il ti  di i i  l'  di i i i   
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4. Fare clic su Cerca. 
5. Dai risultati della ricerca, seleziona le catture che vuoi 

scaricare e clicca su Back Up. 
6. Inserisci l'unità di archiviazione esterna nel dispositivo e 

selezionala dall'elenco a discesa Dispositivo di backup. 

 
In questo passo, è possibile formattare l'unità di archiviazione 
esterna. 

     

 

  

 
Cambia la modalità di registrazione delle telecamere. 

  
 
 

 
 
 
 

Regola il volume di un video. 
 

 
Se With Audio è deselezionato, tutte le telecamere non 
includeranno l'audio nei video. In tal caso, la regolazione del 
volume dei video è inutile. 
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Se cliccate ( ), potete passare da un canale  audio 

all'altro per le telecamere che hanno due canali audio. 

 

  
Chiama una telecamera. 

  Controlli PTZ, che sono dettagliati nella sezione "Controlli PTZ". 
Preset e percorsi di visita, che saranno dettagliati nella sezione 
"Preset e percorsi". 

  
Ingrandire o ridurre digitalmente lo zoom. 

  Modalità di decodifica: 

  Mostra il frame rate, il bitrate, la risoluzione e la compressione 
video di una telecamera. Il seguente è un esempio. 

 
La tabella ti aiuta a leggere le icone nell'area A. 

Allarme generatoRegistrazione  in corso e in fase di visualizzazione 
 

Online Essere visti 

Offline o non registrato Allarme generato e registrazione in corso 

Registrazione in 
 

Registrazione in corso, in fase di visualizzazione e 
allarme 
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Controlli PTZ 
 

NOTA: 
I controlli PTZ hanno effetto solo sulle telecamere PTZ. 

I controlli PTZ sono descritti come segue. 
 
 

Pulsanti di direzione. 
Si può cliccare su  per 
resettare la telecamera alla 
posizione di fabbrica. 

Aumentare o diminuire la messa a 
fuoco. In alternativa, usare la 
messa a fuoco automatica. 
Aumentare o diminuire l'apertura. 
In alternativa, usare l'apertura 
automatica. 

 
          Regolare la velocità del PTZ. 

 
Abilita o disabilita la 
retroilluminazione. 

 
Ingrandire o rimpicciolire. 

 
Abilita o disabilita il tergicristallo. 

 

 

 
Preset e percorsi 

 
Creare un preset 

 
NOTA: 
Solo le telecamere ONVIF/VSIP supportano questa operazione. 

Per creare un preset per una telecamera: 
1. Spostare la telecamera in funzione in una posizione utilizzando i pulsanti freccia. 

2. Selezionare un preset dal testo Preset archiviato in Quick Control usando  . 
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3. Fare clic su Salva. 
Dopo aver eseguito i passaggi precedenti, viene salvato un preset. Facendo clic su Start Touring

 , la videocamera passa al preset. 

 
Preimpostazioni per il turismo 

 
Vai all'IPC Web della telecamera in funzione per visitare i suoi preset. Per i dettagli, vedi il manuale 
utente della telecamera. 

 
Percorsi turistici 

 
Sul Web dell'NVR, puoi solo fare il tour dei percorsi e questi percorsi possono essere configurati solo sul 
Web IPC della telecamera in funzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per girare i percorsi di una telecamera: 

1. Selezionate un percorso dal testo Tour Path archiviato sotto Quick Control usando  . 

2. Fare clic su  . 
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Registrazione 
 
 

Programmare una registrazione 
 

Per i dettagli, vedere la sezione "Programmazione delle registrazioni". 
 

Impostazione della politica di registrazione 
 

La politica di registrazione include quanto segue: 
 Cosa fare quando lo spazio di archiviazione è insufficiente 
 Quanto tempo una registrazione inizia in anticipo, in altre parole, la lunghezza di pre-

registrazione, quando viene generato un allarme 

 Quanto si prolunga una registrazione quando viene generato un allarme 

 
 Se consentire alle telecamere di memorizzare le registrazioni quando sono scollegate dal NVR e 

trasferire queste registrazioni al NVR quando sono nuovamente collegate al NVR. Questo si 
ottiene utilizzando la tecnologia Automatic Network Replenishment (ANR). 

 Se abilitare la funzione Long Term Recording, che permette di utilizzare al massimo la capacità 
di memorizzazione del dispositivo. 

Per configurare la politica di registrazione: 
1. Scegliere Impostazioni > Registrazione > Avanzate. 
2. Specificare i parametri visualizzati. 
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Se si seleziona Enable ANR, la tecnologia ANR è abilitata. Per le telecamere, la tecnologia ANR 
può essere configurata solo sul lato telecamera utilizzando il Web IPC. Per i dettagli, vedere la 
relativa guida utente. Quando la funzione Long Term Recording è abilitata, il dispositivo calcola la 
Quota per la registrazione completa e la Quota per la registrazione esclusiva dell'evento in 
modo tempestivo se si trascina il cursore. I seguenti sono esempi. 

 
 

3. Fare clic su Salva. 
 

Backup dei record 
 

Per eseguire il backup dei record: 
1. Scegliere Impostazioni > Registrazione > Backup > Registrazione. 
2. Seleziona un gruppo di telecamere, una telecamera specifica o tutte le telecamere. 
3. Specificare il tipo di record. 
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4. Specificare Record bloccato. 
 

 Sì: registri bloccati 
 No: dischi sbloccati 

5. Specificare l'ora di inizio e di fine. 
6. Fare clic su Cerca. 
7. Seleziona i record di destinazione dai risultati della ricerca e clicca su Back Up. 
8. Selezionare un'unità di archiviazione esterna e fare clic su Start. 

In questo passo, è possibile formattare l'unità di archiviazione esterna. 
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Catturare 
 
 

Programmazione di una cattura 
 

Per programmare una cattura per una telecamera: 
1. Scegliere Impostazioni > Registrazione > Programmazione delle istantanee. 
2. Selezionare un canale. 
3. Specificare una modalità di cattura. 

 

Scheduled and Event Triggered: indica che una cattura sarà avviata: 
 Ad un orario programmato, che può essere configurato al passo 6 
 Al verificarsi di un evento/allarme (Motion Detection e Allarmi Intelligent Feature) (supponendo 

che le impostazioni di collegamento degli allarmi del canale includano già l'azione di cattura; 
per dettagli sulle impostazioni di collegamento degli allarmi, vedere le sezioni "Motion 
Detection" e "Allarmi Intelligent Feature") 

4. Clicca su Impostazioni avanzate del canale per configurare le impostazioni avanzate del canale. 

La seguente tabella fornisce le descrizioni dei parametri. 
Parametro Descrizione 
Evento-Triggered
 Intervall

   

Intervallo in cui vengono effettuate le catture attivate da un 
evento/allarme 

Intervallo di cattura 
 

Intervallo in cui vengono effettuate le catture programmate 
5. Fare clic su OK. 
6. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e disegna una o più linee sulla linea temporale (precisa al 

minuto) di un giorno. 
Dopo questo, le catture saranno fatte durante i sei periodi precedenti ad un intervallo specifico 
(Intervallo di cattura attivato dagli eventi o Intervallo di cattura programmato). Si possono 
creare un massimo di otto periodi in un giorno e questi periodi non possono sovrapporsi. 
Se clicchi su un periodo, puoi modificare i suoi tempi di inizio e fine. 
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7. Copiare le impostazioni del periodo di un giorno in altri giorni di destinazione cliccando su  e 
selezionando i giorni di destinazione. Per i riferimenti, vedere la sezione "Programmazione delle 
registrazioni". 

8. Fare clic su Salva. 
9. Copiare le impostazioni del programma di cattura del canale su altri canali di destinazione cliccando 

su Copy To 
e selezionando i canali di destinazione. 

10. Fare clic su OK. 
11. Fare clic su Salva. 

 

Backup delle istantanee 
 

Per eseguire il backup dei record: 
1. Scegliere Impostazioni > Registrazione > Backup > Istantanea. 
2. Seleziona un gruppo di telecamere, una telecamera specifica o tutte le telecamere. 
3. Specificare il tipo di immagine. 

4. Specificare l'ora di inizio e di fine. 
5. Fare clic su Cerca. 
6. Seleziona i record di destinazione dai risultati della ricerca e clicca su Back Up. 
7. Selezionare un'unità di archiviazione esterna e fare clic su Start. 

In questo passo, è possibile formattare l'unità di archiviazione esterna. 
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Riproduzione 
 

NOTA: 

 Se cliccate su Tutti i canali, verranno visualizzati i canali esistenti e quelli cancellati. 

 Quando una registrazione viene riprodotta per la prima volta, la riproduzione inizierà dall'inizio. 
 
 

Avviare una riproduzione rapida 
 

Nella pagina Live, cliccando su  in basso è possibile avviare una riproduzione rapida. Per i dettagli, 
vedi la sezione "Interfaccia principale". 

 
Avviare una riproduzione per canale 

 
Per avviare una riproduzione per canale: 
1. Scegliere Riproduzione. 
2. Seleziona una o più telecamere dall'elenco dei 

canali. Nota: 
Il layout dello schermo cambia automaticamente in base al numero di telecamere selezionate. È 
possibile riprodurre un massimo di 16 telecamere contemporaneamente. 
Quando si selezionano più canali, essi sono legati alle finestre di visualizzazione in base all'ID del 
canale in ordine crescente e saranno riprodotti simultaneamente dall'ora di inizio della prima data di 
registrazione disponibile. 
Di solito, i canali hanno diverse date di disponibilità delle registrazioni. Per le riproduzioni sincrone, 
tutte queste date sono blu, per esempio,  . Dal punto di vista della teoria degli insiemi, le date 
appositamente visualizzate sono le 
unione delle date di disponibilità delle registrazioni delle telecamere selezionate. Per esempio, le 
registrazioni sono disponibili il 1 marzo per la telecamera 1 e le registrazioni sono disponibili il 2 
marzo per la telecamera 2. In questo caso, le date 1 e 2 marzo sono visualizzate in modo speciale. 
Inoltre, tutte queste date sono visualizzate in modo speciale indipendentemente dalla finestra di 
visualizzazione attualmente selezionata. 

3. Seleziona una data blu. 
Se non si seleziona una data, la riproduzione inizierà dall'inizio della prima data di registrazione 
disponibile. 

4. Fare clic su  . 

5. (Opzionale) Seleziona un punto temporale sulla linea temporale trascinandolo. 
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Avviare una riproduzione per evento 
 

Per avviare una riproduzione per evento: 

1. Fare clic su  . 
 

2. Seleziona Evento dal primo elenco a discesa. 

 
3. (Facoltativo) Specifica l'evento selezionando le voci nel secondo e terzo elenco a discesa. 
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4. Seleziona la o le telecamere di destinazione. 
5. Specificare i tempi di inizio e fine. 
6. Fare clic su Cerca. 
7. Fai doppio clic su ogni risultato della ricerca per riprodurre le registrazioni relative all'evento. 
8. Fare clic su Indietro. 

 

Avvio di una riproduzione da record bloccato 
 

1. Fare clic su  . 

2. Selezionate Record bloccato dall'elenco a discesa. 
3. Selezionare il canale o i canali di destinazione. 
4. Specificare i tempi di inizio e fine. 

 

5. Fare clic su Cerca. 
6. Fai doppio clic su ogni risultato della ricerca per riprodurre i record bloccati. 

Nota: In questo passo, puoi sbloccare record specifici. Puoi anche bloccarli di nuovo in seguito. 

Per i dettagli su come bloccare le registrazioni, vedi la descrizione su  nella sezione "Controlli di 
riproduzione". 

 
Avviare una riproduzione per tag 

 
I passi sono simili a quelli descritti nella sezione "Avvio di una riproduzione da record bloccato". 
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Avviare una riproduzione per sottoperiodo 
 

La riproduzione sub-periodale è una riproduzione in cui un disco è equamente diviso in diversi sotto-
registri con la stessa durata e questi sotto-registri sono riprodotti simultaneamente. 
Per esempio, una registrazione di 12 ore è equamente divisa in 4 (specificati da Fragments) sotto-
registrazioni di 3 ore ciascuna e queste 4 sotto-registrazioni sono riprodotte simultaneamente. 
Per avviare una riproduzione per sottoperiodo: 

1. Fare clic su  . 
2. Selezionare il canale di destinazione. 
3. Seleziona una data blu. 
4. Specificare i frammenti. 

Il parametro Fragments indica il numero di sub-record. 
5. Fare clic su  . 
6. (Opzionale) Dividi ulteriormente un sotto-registro in frammenti scegliendo  >  Recursive 

Fragment. Il seguente è un esempio. 
Potete cliccare su  finché la durata del sotto-registro/frammento è abbastanza lunga. Se un sotto-

registro/frammento dura meno di 2 minuti, troverete  , che indica che il sotto-registro/frammento 

non può essere ulteriormente diviso. 

 
Controlli di riproduzione 

 
I controlli di riproduzione sono descritti come segue. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fermare una riproduzione. 

 
 

 
 
 

Accelera la riproduzione. Ogni clic 
aumenterà la velocità da 2X a 4X e poi 
8X 16X 32X e infine 64X. Quando la 
velocità è 64X, cliccandoci sopra, la 
velocità tornerà normale. 

 

 Vai indietro di 30 secondi. 
 

 Vai avanti di 30 secondi. 

 
 
 

 
 
 
 

Rallentare la riproduzione. Ogni clic 
rallenterà la velocità da 1/2X a 1/4X e poi 
1/8X e infine 1/16X. Quando la velocità è 
di 1/16X, cliccandoci sopra la velocità 
tornerà normale. 

 
 
 

 
 
 
 

Riprodurre ripetutamente una certa 
sezione di un disco. 
Per avviare la riproduzione di un loop: 

1. Fare clic su  . 

2. Inserisci un'ora di inizio e un'ora di 
fi   
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3.   Fare clic su OK. 
 

 
Riproduce la registrazione al contrario. 
Cliccando di nuovo si interrompe la 

  

 

 
Espandi la barra di controllo. 

  / 
 

 

 
Avviare/pausare una riproduzione. 

 

 
 

Mettere in muto/disattivare l'altoparlante. 
Inoltre, è possibile selezionare un canale 
audio   

 

 
 
 

Riproduzione fotogramma per 
fotogramma. Ogni clic riprodurrà un 
singolo fotogramma.  Per tornare indietro 
al 

     

 
 

- 

 
 
- 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prendete le istantanee. Si noti che è 
possibile eseguire il backup di tutte le 
istantanee. Per i dettagli, consultate la 
sezione 

descrizione su  nella sezione 
"Interfaccia principale". 
NOTA: 
Se non puoi fare delle catture  potresti non avere 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zoom digitale in o out. Dopo aver 
cliccato su questo pulsante, se si tiene 
premuto il tasto sinistro del mouse e si 
seleziona un luogo verso l'angolo in 
basso a destra, il luogo verrà ingrandito 
e visualizzato a schermo intero. Se si 
tiene premuto il tasto sinistro del mouse 
e si seleziona un luogo verso l'angolo 
superiore sinistro, la vista tornerà 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccate su di esso per avviare una 
registrazione durante una riproduzione. 
Cliccalo di nuovo per fermare la 
registrazione. 
Il record viene salvato in un'unità di 
memorizzazione esterna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Regolare il volume. 

 

 
Aggiungere tag a un record. 

 
- - 

 



67 

Manuale utente per V7 
 

 

 

 

 

Blocca una certa sezione o l'intera sezione di un record per evitare che questa sezione venga 
sovrascritta. 
Per raggiungere questo obiettivo: 

1. 

2. 
3. 

Fare 
 

 

all'ora di inizio 
 

Cliccate di nuovo all'ora di fine 
obiettivo. 

    

Per eseguire il backup dei record bloccati: 
1. Scegliere Impostazioni > Registrazione > Backup > Registrazione. 
2. Selezionare il canale o i canali di destinazione. 
3. Specificare Tipo di registrazione, Registrazione bloccata (impostarla su Sì), Ora di 

inizio e Ora di fine e cliccare su Cerca. 

4.   Selezionare i record bloccati di destinazione e 
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Allarmante 
 
 

Rilevamento del movimento 
 

Per i dettagli, vedere la sezione "Rilevamento del movimento". 
 

Funzione intelligente Allarmi 
 

Per i dettagli, vedere la sezione "Allarmi delle funzioni intelligenti". 
 

Ingressi di allarme del dispositivo 
 

Per i dettagli, vedere la sezione "Ingressi di allarme". 
 

Eccezioni sul dispositivo 
 

Per i dettagli, vedere la sezione "Eccezioni". 
 

Allarme attivo 
 

Per i dettagli, vedere la sezione "Allarmi attivi". 
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Configurazione delle 
impostazioni di rete 

 
 

NICs 
 

Per i dettagli su come configurare le NIC, vedere la sezione "Configurazione delle impostazioni di rete". 
 

Porte HTTP e RTSP 
 

Le due porte possono essere configurate nel seguente modo. 

Porta HTTP: Porta per l'accesso al web. Il valore predefinito è 80. Gli utenti accedono a un NVR Web 
inserendo l'indirizzo IP di un NVR nella barra degli indirizzi di un browser di pagine web, ad esempio 
http://192.168.1.100:80. Porta RTSP: Porta RTSP per la visualizzazione dal vivo. Il valore predefinito è 
554. Se si desidera visualizzare solo i video dal vivo su un NVR, è possibile digitare "IP+questa porta" in 
un browser di pagine web, ad esempio, http://192.168.1.100:554. 

 
PPPoE 

 
Il Point-to-Point Protocol (PPP) è un protocollo di livello link che incapsula e trasmette pacchetti di 
livello rete su collegamenti punto a punto. Fornisce metodi di autenticazione dell'utente, supporta la 
comunicazione sincrona e asincrona, ed è facile da estendere. 
Come miglioramento del PPP, il PPP over Ethernet (PPPoE) fornisce connessioni punto a punto su 
Ethernet, imposta sessioni PPP e fornisce un metodo per incapsulare i pacchetti di dati PPP. 
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Per abilitare il PPPoE per una NIC: 
1. Scegliete Altro protocollo > PPPoE. 
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2. Selezionare Enable PPPoE. 
 

3. Seleziona la NIC dall'elenco a discesa NIC. 
4. Specificare nome utente e password. 

Chiedete al vostro operatore di rete il nome utente e la password. 
5. Fare clic su Salva. 

 

UPnP 
 

Una soluzione per il Network address translation (NAT) traversal, chiamata Internet Gateway Device 
Protocol (IGD Protocol), è implementata attraverso la tecnologia Universal Plug and Play (UPnP). Molti 
router e firewall si espongono come Internet Gateway Device (IGD), permettendo a qualsiasi punto di 
controllo UPnP locale di eseguire una serie di azioni, tra cui recuperare l'indirizzo IP esterno del 
dispositivo, enumerare le mappature delle porte esistenti e aggiungere o rimuovere le mappature delle 
porte. Aggiungendo una mappatura delle porte, un controller UPnP dietro l'IGD può abilitare 
l'attraversamento dell'IGD da un indirizzo esterno a un client interno. 
Per abilitare l'UPnP: 
1. Fare clic su Mappatura delle porte 
2. Selezionare Enable UPnP. 
3. Inserisci un alias. 

Quando viene configurato un alias, l'NVR può essere trovato se il PC si trova nello stesso 
dominio di trasmissione (in una LAN) dell'NVR e se UPnP è abilitato sul PC. Dopo aver trovato 
l'NVR, facendo doppio clic sull'icona dell'NVR verrà visualizzato l'indirizzo IP corrente dell'NVR. 

4. Selezionare una modalità di mappatura delle porte. 
Se si seleziona la modalità manuale, è necessario configurare la mappatura delle porte per ogni 
porta cliccando su Edit 
e poi, nella finestra di dialogo visualizzata, inserite una 
porta esterna. Il seguente è un esempio. 
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5. Fare clic su Salva. 
 

Registrazione con una piattaforma 
 
Piattaforma VSIP 

 
Il protocollo VSIP è un protocollo proprietario di KEDACOM e permette la comunicazione tra 
dispositivi VSIP. 
Per permettere al dispositivo di registrarsi con una piattaforma VSIP (per esempio, il VMS): 
1. Accedere al PMC del VMS. 
2. Scegliere Dispositivo > Modello dispositivo > Aggiungi. 
3. Nella finestra di dialogo Add model, specificare i parametri 

visualizzati. Il seguente è un esempio. 

4. Fare clic su Invia. 
5. Scegliere Dispositivo > Aggiungi. 
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6. Nella finestra di dialogo Add PU, specificare i parametri 
visualizzati. Il seguente è un esempio. 

Ricordatevi di deselezionare Write Data. 
7. Fare clic su OK. 
8. Copia l'UUID del nuovo NVR aggiunto. 

 

9. Sull'OSD dell'NVR, scegli Piattaforma > VSIP e configura i parametri 
visualizzati. Il seguente è un esempio. 
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Mantenete i valori predefiniti dei parametri Device Password e Send NAT Probe. 
10. Fare clic su Salva. 
NOTA: 
Le impostazioni VSIP valgono solo per il KEDACOM VMS o per i sistemi sviluppati sulla base del KEDACOM VMS SDK. 

 
 
Piattaforma ONVIF 

 
Per abilitare l'NVR ad accedere ad una piattaforma ONVIF: 
1. Controllare Abilita. 
2. Specificare il tipo di autenticazione dell'accesso. 

Per questo parametro, dovete tenere a mente la nota rossa. Altrimenti, potresti non visualizzare 
correttamente i video. 
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Se si seleziona WS-Username token, sono richiesti il nome utente e la password del NVR. 

3. Fare clic su Salva. 
 

Servizio cloud 
 

Per i dettagli, vedere la sezione "Abilitare il servizio cloud". 
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ConfiguringSystemSettings 
 
 

Nome e ID del dispositivo 
 

Il nome e l'ID del dispositivo possono essere configurati nel seguente percorso. 

 
Abilita
 Confi

 
 

Quando questa opzione è selezionata, l'installazione guidata viene evocata ogni 
volta che il dispositivo viene riavviato. 

 
 
 

Abilita la 
password di 
funzionamento 

Quando questa opzione è selezionata, gli utenti devono inserire la password 
dell'amministratore prima di poter eseguire le seguenti operazioni: 
 Inizializzazione degli HDD 
 Modifica dell'indirizzo e-mail dell'amministratore 
 Ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'NVR 
 Modifica dell'ID SIP verso il basso dell'NVR 
 Disabilitare/abilitare la password di funzionamento 

Mostra l'icona di 
notifica 

Quando questa opzione è selezionata, nella modalità a schermo intero, l'allarme e 
la notifica del registro 

Le icone  saranno visualizzate nell'angolo in basso a destra  
Mostra Pop-Up di 
notifica 

Quando questa opzione è selezionata, le notifiche diverse dagli allarmi o dai 
registri saranno visualizzate nell'angolo in alto a destra. Per esempio, quando si 
inserisce una chiavetta USB, verrà visualizzata una notifica. 
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Canale virtuale 
 
Introduzione 

 
La funzione Virtual Channel permette di vedere una vista panoramica (o combinata) dei video attivi sul 
layout dello schermo di un display (collegandosi alla porta VGA o HDMI). Questo aiuta a risparmiare 
risorse di banda. Quando alcune telecamere vengono rimosse, i relativi video non possono essere 
recuperati se questi video non sono sottoposti a backup. Con questa funzione, è possibile recuperare 
questi video anche se le telecamere sono state rimosse. 
Per configurare questa funzione: 
1. Spuntate Enable Virtual Channel. 
2. Configura i parametri 

visualizzati. Il seguente è un 
esempio. 

 
3. Fare clic su Salva. 

 

Esempio 
 

Quando il layout dello schermo a 4 immagini è applicato e solo una telecamera è online, si può trovare 
quanto segue. 
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Un doppio clic sul canale virtuale vi mostrerà quanto segue, come mostrato nella seconda finestra di 
visualizzazione. 

 

Nella figura precedente, il video di D2 viene visualizzato nella seconda finestra di sotto-visione del canale 
virtuale a causa del suo ID di canale "D2". 

 
Tempo 

 
Per i dettagli, vedere la sezione "Configurazione delle impostazioni temporali". 

 

Utenti 
 

Puoi aggiungere/modificare gli utenti nella pagina della scheda Informazioni utente. 
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Quando si crea un utente, è possibile selezionare il livello dell'utente. 

La differenza tra un operatore e un amministratore è che il primo di default non ha il permesso di 
eseguire alcuna operazione relativa al sistema, mentre il secondo ha il permesso di eseguire tutte 
quelle operazioni di default. Tuttavia, l'account di amministratore può concedere permessi agli utenti o 
recuperare permessi da loro. 
Puoi fare clic su Autorizzazione per modificare le impostazioni di autorizzazione di un utente. 
Sotto Sistema, puoi concedere all'utente il permesso di eseguire operazioni specifiche. 
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Sotto Canale, puoi concedere all'utente il permesso di eseguire operazioni specifiche su una telecamera. 

In Telnet, è possibile limitare l'accesso dell'utente all'NVR da un indirizzo IP specifico. Il seguente è un 
esempio. 
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Autenticazione RTSP 

 
Se si imposta la modalità di autenticazione su Basic o Digest, l'autorizzazione al funzionamento 
degli utenti RTSP è determinata da quella degli account NVR utilizzati da questi utenti RTSP. Ad 
esempio, se l'account NVR utilizzato da un utente RTSP non ha l'autorizzazione all'ascolto e alla 
conversazione, l'utente RTSP non ha l'autorizzazione all'ascolto e alla conversazione sul NVR. 
Se lo imposti su None, gli utenti RTSP possono accedere all'NVR senza autenticazione. Nota che 
quando imposti Tipo di autenticazione di accesso di ONVIF su Nessuno, devi impostare 
Autenticazione RTSP su Nessuno. Altrimenti, gli utenti potrebbero non visualizzare correttamente i 
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video. 
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L'URL RTSP dell'NVR è composto come segue: 
rtsp://IP:PORT/realtime?chnid=N;[vid=V;][aid=A1[,A2];][mode=M;]agent=cgi 

Dove 
 IP: un indirizzo IP dell'NVR 
 PORT: porta RTSP dell'NVR (Network > IP and Port > Service Port > RTSP Port) 
 N: ID del canale video (partendo da 0 e includendo il canale virtuale) 
 V: tipo di flusso (0: principale; 1: secondario) 
 A1/A2: ID del flusso audio (a partire da 0) 
 M: modalità URL (videoonly: solo video; audioonly: solo audio; se non specificato: video e audio) 
 La parte tra parentesi (inclusa in [ ]) è 
opzionale. Il seguente è un esempio. 
rtsp://192.168.1.100:554/realtime?chnid=0;vid=0;aid=0;agent=cgi 
L'URL precedente indica che sono necessari il flusso principale e il primo flusso audio della telecamera 
con l'ID canale D1 che è registrata con l'NVR il cui indirizzo IP è 192.168.1.100. 

 
Servizio di sicurezza 

 
SSH 

 
Secure Shell (SSH) è un protocollo di rete crittografico per operare servizi di rete in modo sicuro su una 
rete non protetta. Le applicazioni tipiche includono il login remoto a riga di comando e l'esecuzione 
remota di comandi, ma qualsiasi servizio di rete può essere protetto con SSH. 
Per abilitare l'SSH, seleziona Enable SSH. 
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Blocco in caso di accesso illegale 

 
Quando l'opzione Enable Locking upon Illegal Login è selezionata, gli indirizzi IP problematici non 
potranno essere utilizzati per accedere all'NVR per 10 minuti se gli utenti effettuano 3 tentativi continui 
di accesso con essi. Quando si verifica un tale problema, gli utenti possono aspettare 10 minuti o usare 
altri indirizzi IP. 

 
Indirizzo e-mail dell'amministratore 

 
L'indirizzo e-mail dell'amministratore è necessario per la reimpostazione della password dell'account 
admin. 

 

Porte HDMI e VGA 
 

Sotto Schermo, puoi configurare le porte HDMI e VGA. 
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Se si imposta Invia menu a su HDMI, gli utenti possono eseguire operazioni sul display collegato alla 
porta HDMI dell'NVR. Sul display collegato alla porta VGA dell'NVR, gli utenti possono solo 
visualizzare i video. E viceversa. 

 
Porte seriali 

 
Sotto Porta seriale, puoi configurare le porte seriali. 

Solo una porta seriale può funzionare come porta di estensione dell'allarme. La funzione di 
canale trasparente non è attualmente supportata. 
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Ingressi di allarme 
 

In Ingresso allarme, è possibile configurare gli ingressi di allarme dell'NVR. 

Per i riferimenti, vedere la sezione "Rilevamento del movimento". 
 

Eccezioni 
 

In Eccezione, è possibile configurare le azioni di collegamento dell'allarme per le eccezioni del NVR. 



Manuale utente per V7 
 

82 

 

 

Una mail di notifica dell'allarme sarà inviata agli indirizzi mail (ricevitori) aggiunti nel seguente. 
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Manutenzione 
 
 

Informazioni NVR 
 

In Informazioni sul dispositivo, è possibile interrogare le informazioni dell'NVR. 

 
Stato della telecamera 

 
Sotto Stato del canale, è possibile interrogare lo stato della telecamera. 
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Stato della registrazione 
 

Sotto Stato di registrazione, puoi interrogare lo stato di registrazione della videocamera. 

 

Allarmi attivi 
 

Sotto Stato dell'allarme, puoi interrogare gli allarmi attivi. 
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Registri 
 

Sotto Log, puoi interrogare i registri. 

Quello che segue è un esempio di ricerca dei risultati. 
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Cliccando, potrete riprodurre la registrazione fatta durante la generazione e la cancellazione di un 

allarme. Notate che la lunghezza della registrazione è soggetta alle seguenti impostazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i dettagli su questi parametri, vedere la sezione "Impostazione dei criteri di 
registrazione". Facendo clic su Esporta consente di esportare i registri. 

 
Stato dell'HDD 

 
Per i dettagli, vedere la sezione "Test di un HDD". 

 

Stato della rete 
 

Sotto Stato della rete, puoi interrogare lo stato della rete locale. 
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Sonda di rete 

 
In Network Probe, è possibile interrogare la connessione tra l'NVR e il dispositivo di destinazione. 
Se il dispositivo di destinazione è una telecamera registrata con l'NVR, selezionare la telecamera 
dall'elenco a discesa Target. 

In caso contrario, selezionate Custom e inserite l'indirizzo IP del dispositivo di destinazione. 
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Catturare i pacchetti di rete inviati su NIC 
 

In Network Packet Capture, puoi catturare i pacchetti di rete inviati su una NIC. 

Dopo che una cattura è stata completata, è possibile scaricare i risultati della cattura dal percorso 
specificato da Save Packets To. 
NOTA: 
Una cattura si ferma automaticamente quando la dimensione del pacchetto supera i 30 MB. 
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Importare/esportare le configurazioni dei dispositivi 
 

In Importazione/Esportazione configurazioni, puoi importare le configurazioni nel dispositivo o 
esportare le configurazioni del dispositivo. 

 
 
 
Aggiornamento del dispositivo 

 
NOTA: 
Durante un aggiornamento, non interrompere l'alimentazione dell'NVR né eseguire alcuna operazione. 

 
 
Unità flash USB 

 
Per aggiornare l'NVR usando una chiavetta USB locale: 
1. Inserisci la chiavetta USB nel tuo PC. 
2. Scegliete Manutenzione > Dispositivo > Aggiornamento > Pacchetto di aggiornamento. 
3. Seleziona il pacchetto di aggiornamento. 
4. Attendere mentre l'NVR viene aggiornato. 
5. Clicca su Close quando l'aggiornamento è completato. 

 

Pacchetto di aggiornamento locale 
 

Per aggiornare il sistema attraverso un pacchetto di aggiornamento locale: 
1. Scegliete Manutenzione > Dispositivo > Aggiornamento > Pacchetto di aggiornamento. 
2. Seleziona il pacchetto di aggiornamento. 
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3. Carica il pacchetto di aggiornamento e aspetta. 
4. Clicca su Close quando l'aggiornamento è completato. 

 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo 
 

In Ripristino delle impostazioni di fabbrica, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica 
dell'NVR. È possibile scegliere di ripristinare tutte le impostazioni del NVR o solo alcune di esse. 
Per resettare il sistema alle impostazioni di fabbrica: 
1. Scegliere Manutenzione > Dispositivo > Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 

2. Seleziona Recupero completo o Recupero personalizzato. 
3. Fare clic su Start. 
4. Confermare l'operazione. 
5. (Opzionale) Inserisci la password dell'account admin. 

Questo passo è obbligatorio se Enable Operation Password è selezionato. 
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6. Fare clic su Salva. 
7. Accedi di nuovo. 

 

Riavvio automatico 
 

Sotto Manutenzione automatica, potete programmare il riavvio automatico del dispositivo. 
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Impostazioni avanzate del dispositivo 
 

NOTA: 
Solo l'account admin è autorizzato a configurare queste impostazioni. 

Per configurare le impostazioni avanzate di NVR: 
1. Fare clic su Avanzato. 
2. Inserisci la password dell'account admin. 

3. Fare clic su Avanti. 
4. Configura i parametri sotto Rete. 

In circostanze normali, si consiglia di mantenere i valori predefiniti (come mostrato nella 
figura precedente). 



Manuale utente per V7 
 

93 

 

 

5. Fare clic su OK. 
6. Configurare i parametri sotto Sistema. 

In circostanze normali, si consiglia di mantenere i valori predefiniti (come mostrato nella 
figura precedente). 
 Enable Triple-Stream: se abilitare tre flussi 
 Enable Two-Way Audio: se abilitare l'audio bidirezionale, che permette ad entrambe le parti 

in una chiamata di essere ascoltate 
7. Fare clic su Salva. 
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