
 

CCMS2010-IR/IRW 
Telecamera IP compatta a 2 
megapixel con illuminazione IR 

Manuale utente 

 
 



 

© Vanderbilt 2016 2 

 

1 Copyright 
 

Dati e design soggetti a modifiche senza preavviso. / Fornitura soggetta alla disponibilità del prodotto.  

Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.  
 

© 2016 Copyright by Vanderbilt 

 

Il produttore si riserva tutti i diritti sulla presente documentazione e sugli argomenti trattati. Accettando la presente documentazione l'utente 
riconosce e prende atto di tali diritti e si impegna a non pubblicare, in toto o in parte, questo documento né gli argomenti ivi trattati, né di 

renderli disponibili a terze parti, senza previa autorizzazione esplicita in forma scritta, né di utilizzare tale documentazione per altri scopi 
che esulano dai fini secondo i quali la documentazione è stata consegnata all'utente stesso. 

 

We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights 

and undertakes neither to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party 
without our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him. 
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2 Informazioni sul presente documento 

2.1 Contenuto del documento 
 

 
Il presente documento contiene le istruzioni sulla configurazione del prodotto.  

2.2 Significato dei simboli  
 

 

Guida all'orientamento  

[-> 3]  Riferimento incrociato 

Salva  Tasto 

<Ctrl>  Tasto  

 

 

Suggerimenti e informazioni 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Figure professionali  
 

 
Progettisti  Configurare il prodotto sul 

luogo di installazione in 

conformità ai requisiti 

specifici del cliente. 

 Verificare il funzionamento 

del prodotto e attivare il 

prodotto per l'utilizzo da 

parte dell'operatore. 

 Ricerca e correzione di 

eventuali malfunzionamenti. 

 Presenta una formazione qualificata e 

adeguata sul funzionamento e utilizzo 

dei prodotti. 

 Ha frequentato corsi di formazione rivolti 

a progettisti. 

 
Personale addetto al 

funzionamento 
 Svolge procedure atte a 

garantire il corretto 

funzionamento del prodotto. 

 Non è richiesta una qualifica particolare. 

 Ha ricevuto istruzioni dal personale 

addetto all'installazione e messa a 

punto. 
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3 Sicurezza 

3.1 Avvertenze generali di sicurezza 
 

Prima di procedere all'installazione, alla configurazione e alla messa in servizio 
del dispositivo leggere le Avvertenze generali di sicurezza. 

 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul dispositivo. 

 Conservare il presente documento per future consultazioni. 

 Il presente documento deve sempre essere allegato al prodotto. 

Dichiarazione di responsabilità 

 Utilizzare esclusivamente i pezzi di ricambio e gli accessori autorizzati dal 

produttore. 

 

3.2 Trasporto 
 

 Conservare il materiale d'imballaggio per trasportare l'unità in futuro. 

 Non esporre l'unità a vibrazioni o urti. 

3.3 Installazione 
 

 Prima dell'installazione definitiva del prodotto si consiglia di eseguire tutte le 

operazioni preliminari (quali ad es. l'installazione di accessori) in un luogo 

preposto allo scopo (ad es. un'officina). 

 Accertare l'esistenza delle condizioni ambientali raccomandate dal 

costruttore. Vedere il capitolo 'Dati tecnici'. 

 Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di forti radiazioni 

elettromagnetiche. 

 Non utilizzare il dispositivo all'aperto. 

 Installare il dispositivo esclusivamente su superfici robuste e non infiammabili. 

Lesioni personali/Pericolo di incendio/Danni dovuti al collegamento 
del dispositivo ad una tensione di alimentazione non conforme 

 Collegare il dispositivo esclusivamente a una fonte di alimentazione conforme 

ai requisiti SELV  

 e con una fonte di alimentazione conforme ai requisiti LPS (Limited Power 

Source) dello standard  

EN 60950-1. 

 

3.4 Manutenzione 
 

 Non tentare di riparare o di modificare personalmente il dispositivo. 

Richiedere sempre l'intervento di personale tecnico qualificato. 

 Non impiegare detergenti liquidi o spray contenenti alcol o ammoniaca.  
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3.5 Caratteristiche sensore 
 

Durante l'utilizzo della telecamera CMOS, si possono verificare i fenomeni indicati 

di seguito. Si tratta di situazioni legate al design e non a un guasto della 

telecamera.

 Striscia verticale: 

Questo fenomeno si presenta quando viene inquadrato un oggetto molto 

luminoso. 

 Rumore strutturato: 

Si tratta di uno schema fisso, che potrebbe apparire sull'intero schermo del 

monitor quando la telecamera viene utilizzata ad alte temperature, o in ambienti 

scarsamente illuminati. 

 Immagine sfocata: 

Se si vedono strisce, linee diritte o schemi simili, l’immagine sullo schermo 

potrebbe essere sfocata. 
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4 Direttive UE 
 

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive europee seguenti.  

La dichiarazione di conformità UE è disponibile alle agenzie di pertinenza presso:  

 

Vanderbilt 
Clonshaugh Business and Technology Park 
Clonshaugh 
Dublin 17 
Ireland 
www.vanderbiltindustries.com 

 

 

Direttiva europea 2004/108/CE "Compatibilità elettromagnetica"  

La conformità con la Direttiva europea 2004/108/CE è stata convalidata e 

verificata in base ai seguenti standard:  

 

Interferenza emessa:  EN 55022 Class B 

Resistenza alle interferenze: EN 50130-4 

 

Alimentazione 

Verificare che linterferenze:a europeastabile e rispetti la tensione nominale del 

dispositivo. Usare un’alimentazione di corrente priva di interruzioni (UPS) per 

garantire un funzionamento continuo del dispositivo in caso di calo di potenza 

dell’alimentazione elettrica CA. 

 
Direttiva europea 1995/5/CE "Apparecchiature radio e 
apparecchiature terminali di telecomunicazione (RTTE)"  

La conformità con la Direttiva europea 1995/5/CE è stata convalidata e verificata 

in base ai seguenti standard:  

 

Sicurezza EN 60950-1 

Radio 
EN 301 489-1 
EN 301 489-17 
EN 300 328 

 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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5 Specifiche tecniche 
 

Telecamera CCMS2010-IR CCMS2010-IRW 

Sensore immagine CMOS progressivo 1/2.7”  

Pixel effettivi 1920 (O) x 1080 (V) 

Illuminazione minima 
Colore: : 0,2 lux (F2.0) 30 IRE 

Bianco/nero: 0,02 lux (F2.0) 30 IRE 

Bilanciamento del bianco Manuale / AWB / ATW 

Velocità otturatore 1 ~ 1/10000 sec. 

Ottica 

Distanza focale 2,8 mm 

Numero F F2.0 

Funzionamento 

Più lingue 
Tedesco / inglese/ spagnolo / francese / italiano / giapponese / coreano /  

portoghese / russo / cinese semplificato / cinese tradizionale 

Impostazioni 
immagine 

Compensazione 
controluce 

On / Off 

Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale / ATW / One-Push 

Riduzione del rumore 
(3D) 

On / Off 

Wide dynamic range 
(gamma dinamica estesa) 

On / Off 

Maschera di privacy On / Off 

Luminosità Manuale 

Esposizione Automatico / manuale 

Nitidezza Manuale 

Contrasto Manuale 

Saturazione Manuale 

Tonalità Manuale 

Zoom digitale Supporto 

Rilevamento movimento On / Off / Per pianificazione 

Tipo di maschera di 
privacy 

Colore 

ICR Automatico / On / Off / Smart 

ICR + IR LED* Automatico / LED attivo / LED disattivo / Smart IR / Sensore luce 

Allarme manomissione On / Off / Per pianificazione 

Audio 
Audio a due vie Microfono integrato e altoparlante 

Compressione G.711 / G.726 

Rete 

Interfaccia RJ-45, 10/100 Mbps  WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Compressione video H.264 / MJPEG 

Streaming video 
Dual Stream- H.264 + H.264 / H.264 + MJPEG 
Quad Stream- H.264 x 4 / H.264 x 3 + MJPEG 

Risoluzione video 
H.264- Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF 

MJPEG- Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF 

Velocità fotogramma Dual Streams- 1080P (30/25 fps) + D1 (30/25 fps) 

Protocollo 
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, 

DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP 

Sicurezza / Autorizzazione HTTPS / Filtro IP / IEEE 802.1X 
HTTPS / Filtro IP / WEP / WPA / 

protezione wireless WPA2  

Allarme 
Ingresso 1 kit, 5V 10kΩ pull-up 

Uscita 1 kit, uscita relè foto 

Notifica evento HTTP / FTP / SMTP 

microSD Supporto microSDHC 32GB  

Browser Web supportato Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari 

Account utente 20 

Livelli password Utente e amministratore 

Meccanica  

Illuminatore IR 
integrato 

Distanza di esercizio fino a 5m (in base alla riflettenza della scena) 
Lunghezza d’onda  850 nm 

Numero di LED 2 

Connessione alimentazione PoE / jack CC Micro USB (con adattatore USB 1A) 
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Indicatore LED Alimentazione / Link / ACT 
Alimentazione (verde) / WiFi 

(arancione) 

Connettori 

Allarme Blocco terminale a 4 pin (femmina) 

Alimentazione elettrica Jack CC Porta micro USB 

Ethernet RJ-45 N/A 

Generale  

Temperatura di esercizio -10°C ~ 50°C 

Umidità 10% ~ 90%, in assenza di condensazione 

Dimensioni 96,51 x 56,00 x 61,40 mm 

Peso 120 g 

Alimentazione PoE / 12V CC Adattatore USB 1A 5V 

Consumo di 
corrente 

Sistema 3 W 

Illuminatore IR integrato +0.8 W 

Regolamento CE 
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6 Codici di ordinazione 
 

Tipo N. d’ordine Descrizione 

CCMS2010-IR V54561-C112-A100 
Telecamera IP compatta a 2 
megapixel con infrarossi, LAN PoE 

CCMS2010-IRW V54561-C112-A200 
Telecamera IP compatta a 2 
megapixel con infrarossi, WiFi 

 

Ulteriori prodotti e accessori sono reperibili in Internet: 

https://is.spiap.com/products/video.html  

6.1 Contenuto della confezione  
 

 Telecamera IP 

 CD kit di risorse 

 Guida d'installazione rapida 

 Staffa a parete 

 Scheda MicroSD (4GB) 

 

 Adattatore jack/terminale (solo modello PoE) 

 Adattatore di corrente 12V CC (solo modello PoE) 

 

  Adattatore di corrente 5V CC con cavo USB/Micro-USB (solo modello WiFi) 
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7 Descrizione 
 

La telecamera IP compatta CCMS2010-IR/W è una telecamera semplice da 

configurare con PoE o WiFi (in base al modello) supportati per ridurre cablaggio 

complicato.  

La telecamera IP presenta un microfono integrato e un altoparlante che consente 

la comunicazione audio a due vie. La risoluzione a 2 megapixel è supportata per 

fornire immagini ad alta definizione. La compressione Quad Stream (H.264 

Baseline / Principale / Profilo alto + MJPEG) è disponibile per ampiezza di banda 

efficiente e gestione della memoria. Per situazioni di scarsa luminosità, la 

telecamera IP presenta tecnologie ICR giorno/notte integrate per catturare 

immagini chiare.  

 

7.1 Caratteristiche 
 

 Sensore CMOS a scansione progressiva 

 Risoluzione 2M 

 Supporto Quad Stream 

 Dual Stream- Full HD 1080P Real-Time + D1 Real-Time 

 Compressione Quad Stream- H.264 Baseline / Principale / Profilo alto + 

MJPEG 

 Supporto multilingue 

 Wide dynamic range (gamma dinamica estesa) 

 Microfono integrato e altoparlante 

 Rilevamento movimento 

 Maschere di privacy 

 Qualità Smart Picture / Riduzione del rumore 3D  

 Modalità Smart IR 

 Giorno/Notte (ICR) 

 Modulo LED IR (distanza di esercizio fino a 5 m) 

 Supporto microSD 

 Supporto ONVIF 
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7.2 Dimensioni 
 

Le dimensioni della telecamera IP sono mostrate di seguito. 
 
 
 
CCMS2010-IR 
 
 

 
 
 
 

 
 
CCMS2010-IRW 
 
 

 

 
 

  



Descrizione 
 

© Vanderbilt 2016 14 

 

 

7.3 Connettori 
 

I diagrammi di seguito mostrano i connettori della telecamera IP. La definizione per 
ogni connettore è data di seguito. 
 
 
 

CCMS2010-IR 
 

         

 
 

 
 
 
 

a) N

. 
Connettore Definizione 

1 RETE PoE  Per cavo Ethernet e connessione PSE   

2 LED di rete Connessione di rete e indicazione attività 

3 Connettore 12V CC Per connessione di corrente 

4 Allarme I/O  

1 Uscita allarme + 

2 Uscita allarme − 

3 Ingresso allarme + 

4 Ingresso allarme − 

5 Slot scheda microSD Per salvataggio video e istantanee 

6 
Tasto di ripristino del 

valore predefinito 

Premere il tasto con uno strumento idoneo per almeno 20 

secondi per ripristinare il sistema. 
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CCMS2010-IRW 

 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 

i) N

. 
Connettore Definizione 

1 Porta micro USB Per la connessione di corrente 

2 Allarme I/O  

1 Uscita allarme + 

2 Uscita allarme − 

3 Ingresso allarme + 

4 Ingresso allarme − 

3 LED di alimentazione Indicazione di alimentazione elettrica 

4 WLAN LED Connessione di rete wireless e indicazione attività 

5 Slot scheda microSD Per salvataggio video e istantanee 

6 
Tasto di ripristino del 

valore predefinito 

Premere il tasto con uno strumento idoneo per almeno 20 

secondi per ripristinare il sistema. 
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8 Cablaggio della telecamera 
 

Seguire le istruzioni di seguito per completare la connessione della telecamera IP. 

 

8.1 Connessione elettrica 
 

CCMS2010-IR 

Fare riferimento alla sezione 7.3 Connettori. In alternativa, gli utenti possono 
alimentare la telecamera tramite PoE. Usare un cavo Ethernet e collegarlo alla 
telecamera e ad un interruttore PoE.  
 

 
NOTA: Se si usa il PoE, verificare che il Power Sourcing Equipment (PSE) sia 
usato nella rete. 
 
 
 
 

CCMS2010-IRW  
Fare riferimento alla sezione 7.3 Connettori. Collegare l’adattatore di corrente 
elettrica Micro USB della telecamera collegando il cavo Micro USB all’uscita di 
corrente, e l’altra estremità del cavo alla porta Micro USB della telecamera. In 
alternativa, collegare il cavo Micro USB alla porta Micro USB della telecamera e 
inserire l’altra estremità nella porta USB del computer. 

 

8.2 Connessione del cavo Ethernet 
  

CCMS2010-IR 
 

Per la connessione di rete si consiglia l’uso di un cavo Ethernet di Categoria 5. Per 
usufruire di una qualità di trasmissione migliore, la lunghezza del cavo non deve 
superare i 100 metri. Collegare un’estremità del cavo Ethernet al connettore di rete 
PoE della telecamera IP e inserire l’altra estremità del cavo all’interruttore di rete o 
PC. 
 

 
NOTA: In alcuni casi potrebbe essere necessario usare il cavo Ethernet incrociato 
per collegare la telecamera IP direttamente al PC. 

 
Controllare lo stato dell’indicatore del link e dei LED dell’indicatore attività. Se i 
LED non sono accesi, controllare la connessione LAN. 
 
 

 

La spia di connessione verde indica una buona connessione di rete.  
La spia di attività arancione lampeggia per indicare l’attività di rete. 

 
 
 

 

CCMS2010-IRW 
 

Controllare lo stato del LED Wireless LAN (WLAN). Se il LED è spento, controllare 
se la telecamera è connessa alla rete. 
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Il LED arancione indica una buona connessione di rete. 

 

 

8.3 Connessione dell’allarme I/O 
 

La telecamera presenta un ingresso allarme e un’uscita relè per l’applicazione 
allarme. Fare riferimento alla definizione della spina allarme di seguito per 
collegare i dispositivi di allarme alla telecamera IP se necessario. 

 

 

PIN 1: Uscita + 
PIN 2: Uscita − 
PIN 3: Ingresso + 
PIN 4: Ingresso − 
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9 Requisiti di sistema 
 

Per eseguire la telecamera IP tramite browser Web, verificare che il PC abbia una 
buona connessione di rete e sia conforme ai requisiti descritti di seguito.  

 
 
 

Elementi Requisito di sistema 

Computer 
1. Intel® Pentium® M, 2.16 GHz o  

Intel® CoreTM2 Duo, 2.0 GHz 
2. 2 GB RAM o superiore 

Sistema operativo Windows VISTA / Windows XP / Windows 7 / Windows 8 

Browser Web 

Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione successiva 
Firefox 
Chrome 
Safari 

Scheda di rete Funzionamento 10Base-T (10 Mbps) o 100Base-TX (100 Mbps)  

Visualizzatore ActiveX control plug-in per Microsoft IE 
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10 Impostazioni WIFI 
 

Prima di accedere alla telecamera IP, configurare le impostazioni di connessione 
iniziali della telecamera IP. Tuttavia, con diversi modi di alimentazione della 
telecamera IP, anche la connessione della telecamera sarà configurata in modo 
diverso. Di seguito è descritta la configurazione della telecamera IP tramite la 
connessione dell’adattatore di corrente e la connessione USB. 

 
 
Configurazione della connessione dell’adattatore di corrente (consigliata) 
 
Quando la telecamera IP è alimentata con l’adattatore di corrente, la telecamera è 
un Punto di Accesso (AP) come impostazione predefinita. Come AP, la 
telecamera funge da trasmettitore centrale e ricevitore di segnali Wi-Fi. In questo 
caso, gli utenti devono configurare la telecamera IP da un AP a un dispositivo WiFi. 
In caso contrario, la telecamera non può essere utilizzata come una telecamera di 
videosorveglianza. Seguire i passaggi di seguito per configurare la telecamera IP 
da un AP ad un dispositivo WiFi. 
 
 
Passaggio 1: Alimentare la telecamera IP con l’adattatore di corrente. 

 
Passaggio 2: Attivare la WLAN sul computer o laptop degli utenti. 

 

Passaggio 3: Fare clic sull’icona di connessione internet < > in basso a 
destra della barra delle attività , un elenco di Punti di Accesso 
sarà visualizzato. 

 
Passaggio 4: Fare doppio clic su <WiFiCamera> per collegare il Punto di 

Accesso. La password predefinita dell’AP è 87654321. 
 

Passaggio 5: Aprire un browser Web e inserire l’indirizzo IP predefinito della 
telecamera IP, 192.168.0.10. Poi inserire il nome utente / 
password predefiniti (admin / admin). 

 
Passaggio 6: Dopo la visualizzazione del Visualizzatore basato su browser, 

fare clic sulla scheda <WiFi> per collegare la telecamera IP ad 
un Punto di Accesso. 

 
Passaggio 7: In <Imposta telecamera WiFi connessa ad un Punto di 

Accesso>, selezionare un Punto di Accesso preferito e inserire 
la password, quindi fare clic su <Connetti>. Vedere l’immagine 
di seguito.  
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Passaggio 8: Fare clic su <OK> nella finestra dei comandi. 

 
Passaggio 9: Comparirà un messaggio, fare clic su <Sì> per chiudere il 

Visualizzatore basato su browser. 
 

 
 

L’indirizzo IP della telecamera IP sarà alterato. Di conseguenza, gli utenti devono 
cercare il nuovo indirizzo IP della telecamera IP usando lo strumento di ricerca del 
dispositivo. Una volta recuperato il nuovo indirizzo IP della telecamera IP, gli utenti 
possono accedere e configurare altre impostazioni della telecamera. 
 
 

 
NOTA: Per ulteriori informazioni sullo strumento di ricerca del dispositivo, far 
riferimento alla sezione 11. Accesso alla telecamera. 
 
 
 
Configurazione del collegamento USB 
 
Se l’alimentazione della telecamera IP è fornita tramite la porta USB di un 
computer, gli utenti devono installare il driver della telecamera IP (driver 
RNDIS/Ethernet Gadget) sul computer. Di seguito è descritta la procedura di 
installazione del driver e di configurazione delle impostazioni di connessione di 
rete della telecamera IP. 
Nota: Il cavo USB usato per questo metodo deve essere un cavo dati USB (non in 
dotazione).  
 
 
Passaggio 1: Collegare la telecamera IP alla porta USB del computer. 

 
Passaggio 2: Fare clic su <Start>, digitare <cmd> nella barra di ricerca e 

selezionare cmd.exe. Quindi, immettere <ipconfig>. Annotare 
l’indirizzo IP in Connessione di rete locale. 

 
Passaggio 3: Fare clic col tasto destro del mouse sull’icona del Computer sul 

desktop, e poi selezionare <Proprietà> → <Gestione 
dispositivi>. 

 
Passaggio 4: Fare doppio clic su <RNDIS/Ethernet Gadget> in <Altri 

dispositivi>. 
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Passaggio 5: Viene visualizzata la finestra Proprietà - RNDIS/Ethernet 

Gadget. Fare clic su <Aggiorna driver…>. 
 

 
 
 

 
Passaggio 6: Selezionare <Cerca il software del driver nel computer>. 

 
Passaggio 7: Selezionare <Scegli da un elenco di…>. 

 
Passaggio 8: Fare doppio clic su <Adattatori di rete> in <Tipi di hardware 

comuni:>. 
 

Passaggio 9: Selezionare Microsoft dall’elenco Produttore, quindi 
selezionare Dispositivo compatibile NDIS remoto per 
Adattatore di rete. Fai clic su <Avanti>. 
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NOTA: Per utenti Windows 7, selezionare Microsoft Corporation dall’elenco 
Produttore. 

 
 

Passaggio 10: Viene visualizzata una finestra di sicurezza. Fai clic su <Sì>. 
 

Passaggio 11: Comparirà un messaggio da Windows, fare clic su <Chiudi> 
per uscire. 

 
Passaggio 12: Nella finestra Proprietà - RNDIS/Ethernet Gadget, lo Stato 

dispositivo sarà “Il dispositivo funziona correttamente.” Fare 
clic su <Chiudi> per uscire. 

 
Passaggio 13: Fare clic col tasto destro del mouse sull’icona di Rete sul 

desktop, e poi selezionare <Proprietà> → <Modifica le 
impostazioni dell'adattatore>. 

 
Passaggio 14: Fare clic col tasto destro del mouse sull’icona Connessione di 

rete locale (RDNIS) e selezionare <Proprietà>. 
 

 
 

Passaggio 15: Selezionare Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4). Fare 
clic su <Proprietà>. 
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Passaggio 16: Configurare l’indirizzo IP come nell’immagine di seguito. 

L’indirizzo IP deve essere: 169.254.0.XXX. L’intervallo dell’ultimo 
numero decimale “XXX” va da 1 a 249. La Subnet mask deve 
essere: 255.255.255.0. Dopo aver completato la configurazione, 
fare clic su <OK> per uscire. 

 
 
 
 
 

Passaggio 17: Fare clic su <Chiudi> per uscire dalla finestra Proprietà - 
Connessione di rete locale. 
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Al termine della configurazione, l’ultimo passaggio è accedere al Visualizzatore 
basato su browser della telecamera per collegare la telecamera ad un Punto di 
accesso. Aprire un browser Web e inserire l’indirizzo IP predefinito della 
telecamera IP (169.254.0.250). Poi, seguire le stesse istruzioni dal Passaggio 6 al 
Passaggio 9 nella sezione secondaria precedente, Impostazione di connessione 
del punto di accesso. 

 
L’indirizzo IP della telecamera IP sarà alterato. Di conseguenza, gli utenti devono 
cercare il nuovo indirizzo IP della telecamera IP usando lo strumento di ricerca del 
dispositivo. Una volta recuperato il nuovo indirizzo IP della telecamera IP, gli utenti 
possono accedere e configurare altre impostazioni della telecamera. 
 

 
NOTA: Prima di accedere alla telecamera, gli utenti DEVONO riportare l’indirizzo 
IP del computer all’indirizzo IP originale, che gli utenti hanno precedentemente 
segnato. In caso contrario, gli utenti non possono accedere alla telecamera. 
 

 
NOTA: Per ulteriori informazioni sullo strumento di ricerca del dispositivo, far 
riferimento al capitolo successivo, 11. Accesso alla telecamera. 
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11 Accesso alla telecamera 
 

Per l’accesso iniziale alla telecamera IP, gli utenti possono cercare la telecamera 
tramite il programma installatore: Vandebilt_DeviceSearch.exe, presente nella 
cartella “DeviceSearch” del CD in dotazione.  
 
Accesso al software di ricerca dispositivo 
Passaggio 1: Fare doppio clic sul programma Vanderbilt_Device Search.exe. 

Quando compare la finestra, fare clic sul tasto <Cerca dispositivo> sul 
lato superiore. 

 
Passaggio 2: Viene visualizzata la finestra di avviso protezione. Fare clic su 

<Sblocca> per continuare. 
 
Cerca dispositivo 
Passaggio 3: Fare clic di nuovo su <Cerca dispositivo> e tutti i dispositivi IP 

trovati saranno elencati nella pagina. L’indirizzo IP predefinito della 
telecamera IP è: 192.168.0.10 

 
Passaggio 4: Fare doppio clic o fare clic col tasto destro del mouse e 

selezionare <Sfoglia> per accedere alla telecamera direttamente 
tramite il browser web. 

 
 

 
 

Passaggio 5: Viene visualizzata una finestra di comandi che richiede il nome 
utente e password predefiniti. Inserire il nome utente e la password 
predefiniti mostrati di seguito per accedere alla telecamera IP. 

 

ID di accesso Password 

admin admin 

 
 

NOTA: L’ID e la password devono essere immesse rispettando maiuscole e 
minuscole e si consiglia fortemente di modificare la password dell’amministratore 
per motivi di sicurezza.  

 
 

Inoltre, gli utenti possono modificare le proprietà di rete della telecamera IP in 
DHCP o IP statico direttamente nell’elenco di ricerca dispositivi. Fare riferimento 
alla sezione successiva per modificare le proprietà di rete della telecamera IP. 
 

 
 
 
 
 
 



Accesso alla telecamera 
 

© Vanderbilt 2016 26 

 

 
 
 
 
 
 
Esempio di modifica delle proprietà di rete della telecamera IP 
Gli utenti possono modificare direttamente le proprietà di rete di una telecamera 
IP, ad esempio dall’IP statico a DHCP, nell’elenco di dispositivi trovati. Il modo per 
modificare le proprietà di rete della telecamera IP è indicato di seguito: 
 
Passaggio 1: Nell’elenco di dispositivi di ricerca fare clic sulla telecamera IP 

della quale si desidera modificare le proprietà di rete. Sull’elemento 
selezionato fare clic col tasto destro del mouse e selezionare 
“Impostazioni di rete”. Intanto segnarsi l’indirizzo MAC della telecamera 
IP per identificazione futura. 

 
Passaggio 2: Compare la pagina “Impostazioni di rete”. Selezionare “DHCP” 

e premere il tasto “Applica” in basso nella pagina. 
 
Passaggio 3: Fare clic su <OK> sulla Nota di modifica impostazione. 

Attendere un minuto per cercare di nuovo la fotocamera. 
 
Passaggio 4: Fare clic sul tasto <Cerca dispositivo> per cercare di nuovo 

tutti i dispositivi. Poi selezionare la telecamera IP con l’indirizzo MAC 
corretto. Fare doppio clic sulla telecamera IP e comparirà la finestra di 
accesso. 

 
Passaggio 5: Inserire il nome utente e password per accedere alla 

telecamera IP. 
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Visualizzazione del flusso video dal vivo online  
Per l’accesso iniziale alla telecamera IP si consiglia l’uso di Internet Explorer. 
Dopo la configurazione dell’indirizzo IP corretto nella barra dell’URL di IE, la 
maschera di accesso è evidenziata. Dopo aver aggiunto un utente e password, il 
Live Viewer sarà automaticamente installato sul computer al momento della 
connessione alla telecamera IP. 
 
Se il browser Web non consente l’installazione del Live Viewer, controllare le 
impostazioni di sicurezza Internet o controlli ActiveX e le impostazioni di plug-in 
(fare riferimento al capitolo Appendice: Impostazioni di sicurezza Internet) per 
continuare il processo. 
 
La barra delle informazioni (sotto alla barra dell’URL) può comparire e chiedere 
l’autorizzazione per l’installazione del controllo ActiveX per la visualizzazione di 
video nel browser. Fare clic col tasto destro del mouse sulla barra delle 
informazioni e selezionare <Installa controllo ActiveX…> per consentire 
l’installazione. 
 
Dopo la corretta installazione di tutti i moduli per Internet Explorer, la pagina 
principale della telecamera IP comparirà correttamente come l’immagine di seguito. 
 

 

 
 
 

Nota: Fare riferimento al capitolo Impostazioni telecamera per ulteriori 
informazioni sulla funzione dei tasti.  
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12 Impostazioni telecamera 
 

La telecamera IP è fornita con un’interfaccia di configurazione basata su browser 
semplice da usare. In questo manuale sono descritte nei dettagli le informazioni 
relative all’introduzione della pagina principale, alle impostazioni del sistema e 
della telecamera. 

 

12.1 Menu ad albero della GUI (Interfaccia Grafica Utente) 
 

 
Sulla pagina iniziale ci sono cinque schede principali, <Live Player Web>, 
<Sistema>, <Streaming>, <Telecamera> e <Esci>. 
  
Live Player Web 
Gli utenti possono controllare il video dell’area da monitorare dal vivo. 
 
Impostazione del sistema 
L’amministratore può impostare il nome dell’host, l’orario del sistema, la password, 
le impostazioni relative alla rete, ecc. Ulteriori dettagli sono presentati nel capitolo 
Impostazioni telecamera - Sistema. 
 
Impostazioni streaming 
In questa pagina l’amministratore può modificare la risoluzione del video, ruotarlo 
e selezionare la modalità di compressione audio. 
 
Impostazioni telecamera 
La pagina impostazioni è disponibile per l’amministratore e gli utenti autorizzati. In 
questa pagina l’amministratore e gli utenti possono regolare vari parametri della 
telecamera, come <Esposizione>, <Bilanciamento del bianco>, <Regolazione 
immagine>, <Controluce>, <Zoom digitale>, <Funzione IR>, <Funzione WDR>, 
<Riduzione del rumore> e <Sistema TV>. 
 
Esci 
Fare clic sulla scheda per eseguire di nuovo l’accesso alla telecamera IP con un 
altro nome utente e password. 

 
 

 
 

  



Impostazioni telecamera 
 

© Vanderbilt 2016 29 

 

 

12.2 Scheda principale “Live Player-Web” 
 

Fare clic sulla scheda <Live Player-Web> per accedere alla pagina principale. 
Sulla pagina principale ci sono diversi tasti funzione. Ulteriori informazioni su ogni 
elemento sono riportate nella sezione seguente. 

 
Supporto multilingue 
Sono supportate più lingue come, tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, 
giapponese, coreano, portoghese, russo, cinese semplificato, e cinese tradizionale 
per l’interfaccia della finestra del visualizzatore. 
 
Controllo dello zoom digitale 
In modalità a schermo intero, gli utenti possono implementare il PTZ digitale 
ruotando la rotellina del mouse (per ingrandire / ridurre), e trascinare il mouse in 
qualsiasi direzione. 

 
Regolazione delle dimensioni dello schermo 

 
Le dimensioni di visualizzazione immagine possono essere impostate a schermo intero. 

  
Tasto Conversazione 

  

(Attiva / Disattiva) 

La funzione conversazione consente al sito locale di parlare al sito remoto. Fare 
clic sul tasto per attivare / disattivare questa funzione. Per ulteriori informazioni 
fare riferimento a Protezione> Utente> Aggiungi utente> Conversazione / Ascolto. 
Questa funzione è disponibile solo per l’’“Utente” autorizzato dall’amministratore. 

 
Tasto Altoparlante 

  

(Attiva / Disattiva) 

Fare clic sul tasto <Altoparlante> per disattivare / attivare l’audio. 
 

 

NOTA: Questa funzione è disponibile per l’“Utente” autorizzato 
dall’amministratore. 

 

 
Tasto Istantanea   
Fare clic su questo tasto per salvare le istantanee JPEG automaticamente 
nell’ubicazione indicata. L’ubicazione predefinita per il salvataggio delle istantanee 
è: C:\. Per modificare l’ubicazione di salvataggio e ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla sezione Percorso file. 
 

 

NOTA: Per gli utenti con sistema operativo Windows 7, è necessario 
accedere come amministratore per implementare la funzione Istantanea. 

Tasto Pausa / Riavvia streaming video 

 

 
(Pausa / Riavvia) 

Fare clic sul tasto <Interrompi> per disattivare lo streaming video, il video dal video 
sarà visualizzato nero. Fare clic sul tasto <Riavvia> per mostrare di nuovo il video 
dal vivo. 

   



Impostazioni telecamera 
 

© Vanderbilt 2016 30 

 

 Tasto Registrazione Web 

 

 
(Attiva / Disattiva) 

Fare clic sul tasto <Registrazione> e la visualizzazione dal vivo tramite il browser 
Web sarà registrata direttamente in un determinato punto del disco fisso locale, che 
può essere configurato nella pagina <Percorso file>. L’ubicazione di salvataggio 
predefinita per la registrazione Web è: C:\. Per ulteriori informazioni fare riferimento 
alla sezione Percorso file. 
 

 

NOTA: Per utenti col sistema operativo Windows 7, si consiglia di 
accedere come amministratore per implementare la funzione 
Registrazione Web. 
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12.3 Scheda principale “Sistema” 
 

Nella scheda <Sistema>, ci sono i seguenti sottomenu: <Sistema>, <Sicurezza>, 
<Rete>, <DDNS>, <E-mail>, <FTP>, <HTTP>, <Eventi>, <Gestione memoria>, 
<Registrazione>, <Pianifica>, <Percorso file>, <Informazioni di visualizzazione>, 
<Impostazioni predefinite>, <Versione software>, <Aggiornamento del software> e 
<Manutenzione>.   
 
NOTA: La pagina di configurazione <Sistema> è accessibile solo 
dall’amministratore. 

 

12.3.1 Sistema 

 

Le impostazioni del sistema sono presenti al percorso: Sistema> Sistema. 
 
Nome host 
Il nome serve per l’identificazione della telecamera Se la funzione allarme (fare 
riferimento a Eventi> Applicazione) è attivata e configurata in modo da inviare un 
messaggio di allarme per E-mail / FTP, il nome host inserito sarà visualizzato nel 
messaggio di allarme. La lunghezza massima del Nome host è 63 caratteri. 
 
Fuso orario 
Selezionare il fuso orario dal menu a tendina secondo la posizione della 
telecamera. 
 
Abilita risparmio ora legale 
Per attivare la DST, spuntare l’elemento e specificare lo scarto temporale e la 
durata DST. Il formato per lo scarto temporale è [hh:mm:ss]; ad esempio, se lo 
scarto temporale è un’ora, inserire “01:00:00” nel campo. 
 
Formato ora 
Scegliere un formato ora (aaaa/mm/gg o gg/mm/aaaa) dal menu a tendina. Il 
formato di data e ora visualizzato sopra la finestra del video dal vivo sarà 
modificato in base al formato selezionato. 

 
Sincronizza con orario computer 
Selezionare l’elemento e la data e ora del video si sincronizzeranno con il 
computer. 
 
NOTA: Gli utenti DEVONO fare clic sul tasto <Salva> per confermare 
l’impostazione. In caso contrario l’ora non sarà sincronizzata. 
 
Manuale 
In questo elemento, l’amministratore può impostare manualmente la data e ora del 
video. Il formato di inserimento deve essere identico agli esempi mostrati accanto 
ai campi di inserimento. 
 
Sincronizza con server NTP  
Il Network Time Protocol (NTP) è un modo alternativo per sincronizzare l’orologio 
della telecamera con un server NTP. Specificare il server che si desidera 
sincronizzare nel campo di immissione. Quindi, selezionare un intervallo di 
aggiornamento dal menu a tendina. Per ulteriori informazioni sul NTP, fare 
riferimento al sito Web: www.ntp.org. 
 
NOTA: La sincronizzazione sarà effettuata ogni volta che la telecamera viene 
avviata. 
 
Fare clic su <Salva> per salvare le impostazioni. 

 

http://www.ntp.org/
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12.3.2 Sicurezza 

 

L’impostazione Sicurezza è presente al percorso: Sistema> Sicurezza. 
 
Fare clic sulla categoria <Sicurezza>, comparirà un menu a tendina con le schede 
<Utente>, <HTTPS>, <Filtro IP> e <IEEE 802.1X>. 
 
Utente 
L’impostazione Utente è presente al percorso: Sistema> Sicurezza> Utente. 
 
Password Admin 
Questo elemento serve all’amministratore per resettare la password. Inserire la 
nuova password in <Password Admin> e <Conferma la password>. La lunghezza 
massima è 14 caratteri. I caratteri / numeri inseriti saranno visualizzati come punti 
per ragioni di sicurezza. Fare clic su <Salva> per confermare le modifiche. Dopo 
aver confermato le modifiche, il browser Web chiederà all’amministratore di 
accendere di nuovo alla telecamera con la nuova password. 
 
NOTA: Sono validi i seguenti caratteri: A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 
Aggiungi utente 
Questo elemento serve all’amministratore per aggiungere nuovi utenti. Inserire il 
nome del nuovo utente in <Nome utente> e la password in <Password utente>. Il 
nome utente può contenere massimo 16 caratteri e la lunghezza massima della 
password è 14 caratteri. Spuntare le caselle sotto per dare autorizzazioni per 
funzioni come “Controllo telecamera”, “Conversazione” e “Ascolto”. Fare clic su 
<Aggiungi> per aggiungere il nuovo utente. Il nome del nuovo utente aggiunto 
sarà visualizzato nell’elenco a tendina <Nome utente>. C’è un massimo di venti 

account utente.  
 

 Accesso I/O 

Questo elemento supporta funzioni fondamentali che consentono agli utenti di 

visualizzare il video dal vivo quando accedono alla telecamera. 

 

 Controllo telecamera 

Questo elemento consente all’utente indicato di modificare i parametri della 

telecamera sulla pagina di impostazione telecamera.  

 

 Conversazione / Ascolto 

Le funzioni Conversazione e Ascolto consentono all’utente indicato nel sito locale 

(sito PC) di comunicare ad esempio con l’amministratore nel sito remoto.  

 
Gestione utente 

 Elimina utente 

Selezionare l’elenco a tendina <Nome utente> e selezionare il nome utente che si 

desidera eliminare. Fare clic su <Elimina> per rimuovere il nome selezionato. 
 

 Modifica utente 

Selezionare l’elenco a tendina <Nome utente> e selezionare un nome utente. Fare 

clic su <Modifica> e comparirà una finestra popup. Nella finestra inserire la nuova 

password utente e resettare le autorizzazioni. Fare clic su <Salva> per confermare 

le modifiche. Quindi, fare clic su <Chiudi> per completare la modifica.  

  
Impostazioni di autenticazione flusso 
Questa impostazione aumenta la sicurezza contro utenti non autorizzati che 
prelevano streaming tramite il Real Time Streaming Protocol (RTSP). Se 
l’impostazione è attiva, gli utenti dovranno inserire il nome utente e la password 
prima di visualizzare lo streaming dal vivo. Sono disponibili tre modelli di sicurezza: 
Disabilita, Di base, Digest. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle descrizioni.  
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 Disabilita  

Se è selezionata la modalità Disabilita, non ci sarà protezione contro accesso non 

autorizzato. Gli utenti non saranno tenuti a inserire il nome utente e la password 

per autenticazione.  
 

 Di base 

Questa modalità consente una protezione di base per lo streaming dal vivo.  La 

password rischia ancora di essere intercettata. 
 

 Digest 

La modalità Digest è l’opzione di protezione più sicura. La password è inviata in un 

formato codificato per evitare che sia rubata.  
 
HTTPS 
 
L’impostazione HTTPS è presente al percorso: Sistema> Sicurezza> HTTPS. 
 
HTTPS consente connessioni sicure tra la telecamera IP e il browser Web usando 
<Secure Socket Layer (SSL)> o <Transport Layer Security (TLS)>, che 
garantiscono la protezione di nome utente / password. È necessario installare un 
certificato autofirmato o un certificato firmato CA per implementare l’HTTPS. 
 
Per usare l’HTTPS sulla telecamera IP, installare un certificato HTTPS. Il 
certificato HTTPS può essere ottenuto creando e inviando una richiesta di 
certificato ad un’Autorità di Certificazione (CA) o creando un certificato HTTPS 
autofirmato, come descritto di seguito. 
 
Crea certificato autofirmato 
Prima di ottenere un certificato emesso dal CA, gli utenti possono creare e 
installare un certificato autofirmato.  
 
Fare clic su <Crea> e inserire le informazioni richieste per installare un certificato 
autofirmato per la telecamera IP. Fare riferimento all’ultima parte di questa sezione: 
Fornire le informazioni del certificato per ulteriori informazioni.  

 
NOTA: Il certificato autofirmato non fornisce lo stesso livello alto di sicurezza 
emesso da CA. 
 
Installa certificato firmato 
Fare clic sul tasto <Crea richiesta certificato> per creare e inviare una richiesta di 
certificato per ottenere un certificato firmato dal CA. 
 
Inserire le informazioni della richiesta nell’apposita finestra. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento alla sezione Fornire le informazioni del certificato. 
 
Al termine della richiesta, l’oggetto della Richiesta creata comparirà nel campo. 
Fare clic su <Proprietà> sotto al campo Oggetto, copiare la richiesta formattata 
PEM e inviarla al CA selezionato. 
 
Quando viene restituito il certificato firmato, installarlo caricandolo il certificato 
firmato. 
 
Fornire le informazioni del certificato 
Per creare un certificato HTTPS autofirmato o una Richiesta certificato al CA, 
inserire le informazioni come richiesto: 

 

 
Crea certificato 

autofirmato 
Crea richiesta 

certificato  

Paese √ √ 
Stato o Provincia √ √ 
Località √ √ 
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Organizzazione √ √ 
Dipartimento √ √ 
Nome comune √ √ 
Giorno di validità √ - 

   

 Paese 
Inserire un codice di 2 lettere per indicare il paese nel quale sarà usato il certificato. 
Ad esempio, digitare “US” per indicare gli Stati Uniti. 
 

 Stato o provincia 
Inserire la regione amministrativa locale. 
 

 Località 
Inserire le altre informazioni geografiche. 
 

 Organizzazione 
Inserire il nome dell’organizzazione alla quale appartiene l’ente identificato in 
“Nome comune”. 
 

 Dipartimento 
Inserire il nome dell’unità organizzativa alla quale appartiene l’ente identificato in 
“Nome comune”.  
 

 Nome comune 
Indicare il nome della persona o altro ente identifica il certificato (spesso usato per 
identificare il sito Web).  
 

 Giorni di validità 
Inserire il periodo in giorni (da 1 a 9999) per indicare il periodo di validità del 
certificato.  
 
Fare clic su <OK> per salvare le Informazioni del certificato dopo il completamento. 

 
 

Filtro IP 
L’impostazione del filtro IP è presente al percorso: Sistema> Sicurezza> Filtro IP. 
 
Con il filtro IP gli utenti possono consentire o negare gli indirizzi IP specifici 
dall’accesso alla telecamera.  
 

 Abilita filtro IP 
Spuntare la casella per attivare la funzione Filtro IP. Dopo l’attivazione sarà 
consentito / non consentito l’accesso alla telecamera agli indirizzi IP elencati (IPv4) 
nell’elenco <Indirizzi IP filtrati>. 
 
Selezionare <Consenti> o <Nega> dall’elenco a tendina e fare clic sul tasto 
<Applica> per determinare il comportamento del filtro IP.  
 

 Aggiungi indirizzo IP 
Inserire l’indirizzo IP nello spazio vuoto sotto all’elenco <Indirizzi IP filtrato> e fare 
clic su <Aggiungi>. L’indirizzo aggiunto comparirà nell’elenco. È possibile 
specificare fino a 256 indirizzi IP.  
 
Inoltre, per filtrare un gruppo di indirizzi IP, inserire un indirizzo nello spazio vuoto 
seguito da una barra e un numero da 1 a 31, ad es. 192.168.2.81/30. Il numero 
dopo la barra può definire gli indirizzi IP che saranno filtrati. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento all’esempio successivo. 
 
 Esempio: Filtrare un gruppo di indirizzi IP consecutivi  
I passaggi di seguito mostrano cosa sarà filtrato quando è inserito 192.168.2.81/30. 
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IEEE 802.1X 
L’impostazione IEEE 802.1X è presente al percorso: Sistema> Sicurezza> IEEE 
802.1X. 
 
La telecamera IP può accedere ad una rete protetta da 802.1X/EAPOL (Extensible 
Authentication Protocol over LAN). 
 
Gli utenti devono contattare l’amministratore di rete per ottenere i certificati, le ID 
utente e le password. 
 
Certificato CA 
Il certificato CA è creato dall’Autorità di Certificazione per scopi di 
convalida.Caricare il certificato per controllare l’identità del server. 
 
Certificato client / Chiave privata 
Caricare il Certificato client e la Chiave privata per autenticare la telecamera IP. 
 
Impostazioni 

 Identità 
Inserire l’identità utente associata al certificato. Possono essere inseriti max. 16 
caratteri. 
 

 Password chiave privata 
Inserire la password (massimo 16 caratteri) per l’identità utente. 
 
Abilita IEEE 802.1X 
Spuntare la casella per abilitare IEEE 802.1X. 
 
Fare clic su <Salva> per savare l’impostazione IEEE 802.1X/ EAP- TLS. 
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12.3.3 Rete 

 

L’impostazione Rete è presente al percorso: Sistema> Rete. 
 
Fare clic sulla categoria <Rete>, comparirà un menu a tendina con le schede <Di 
base>, <QoS>, <SNMP> e <UPnP>. 
 
Di base 
L’impostazione Di base è presente al percorso: Sistema> Rete> Di base. 
 
Gli utenti possono scegliere di collegarsi alla telecamera IP con indirizzo IP fisso o 
dinamico (DHCP). La telecamera IP fornisce anche il supporto PPPoE per utenti 
che si connettono alla rete via PPP tramite Ethernet (PPPoE). 
 
Generale 

 Ottieni indirizzo IP automaticamente (DHCP) 
L’impostazione predefinita della telecamera <Utilizza indirizzo IP fisso>. Fare 
riferimento al Manuale dell’utente per informazioni sull’accesso con l’indirizzo IP 
predefinito. 
 
Se è selezionato <Ottieni indirizzo IP automaticamente>, dopo il riavvio della 
telecamera IP, gli utenti possono cercarlo tramite il programma installatore: 
DeviceSearch.exe, presente nella cartella “DeviceSearch” nel CD in dotazione.  
 
NOTA: Registrare l’indirizzo MAC della telecamera IP, presenta sull’etichetta della 
telecamera, per identificazione in futuro. 
 

 Utilizza indirizzo IP fisso 
Per impostare l’indirizzo IP fisso, selezionare <Utilizza indirizzo IP fisso>, spostare 
il cursore sullo spazio per l’indirizzo IP e immettere il nuovo indirizzo IP, ad 
esempio: 192.168.7.123; poi accedere allo spazio vuoto del gateway predefinito 
(spiegato successivamente) e modificare l’impostazione, ad esempio: 
192.168.7.254. Fare clic su <Salva> per confermare la nuova impostazione. 
 
Quando si usa l’indirizzo IP statico per accedere alla telecamera IP, gli utenti 
possono accedere ad essa tramite il software “DeviceSearch” (far riferimento al 
Manuale dell’utente) o inserendo l’indirizzo IP nella barra dell’URL e cliccare su 
<Invio>.  

 
 Indirizzo IP 
È necessario per l’identificazione di rete. 

 
 Maschera di sottorete 
È usato per determinare se la destinazione è nella stessa sottorete. Il valore 
predefinito è “255.255.255.0”. 

 
 Gateway predefinito 
Questo è il gateway usato per inoltrare frame a destinazioni in una sottorete 
diversa. L’impostazione del gateway non valida non consentirà la trasmissione a 
destinazioni in una sottorete diversa. 

 
 DNS primario 
Il DNS primario è il server dei nomi di dominio che traduce i nomi host in indirizzi 
IP. 

 
 DNS secondario  
Il DNS secondario è un server dei nomi di dominio secondario che esegue i 
backup del DNS primario. 
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Usa PPPoE 
Per gli utenti PPPoE, inserire il nome utente e la password PPPoE nei campi e 
fare clic sul tasto <Salva> per completare l’impostazione. 
 
Avanzate 

 Porta Web Server 
La porta Web server predefinita è 80. Quando la porta viene modificata, l’utente 
deve essere informato della modifica per realizzare la connessione. Ad esempio, 
quando l’amministratore cambia la porta Web server della telecamera IP il cui 
indirizzo IP è 192.168.0.10 da 80 a 8080, L’utente deve digitare nel browser Web 
“http://192.168.0.10:8080” invece di “http://192.168.0.10”. 
 

 Porta RTSP 
L’impostazione predefinita della porta RTSP è 554; l’intervallo di impostazione va 
da 1024 a 65535.  
 
le linee di comando per ottenere lo streaming video diverso sono 
H.264-1: rtsp://ipaddress/h264 
H.264-2: rtsp://ipaddress/h264_2 
H.264-3: rtsp://ipaddress/h264_3 
H.264-4: rtsp://ipaddress/h264_4 
MJPEG: rtsp://ipaddress/jpeg 
 
Lo streaming deve essere disponibile nella configurazione della pagina Web. 
 

 MJPEG su porta HTTP 
L’impostazione predefinita di MJPEG su porta HTTP è 8008; l’intervallo di 
impostazione va da 1024 a 65535. 
 

 Porta HTTPS 
L’impostazione predefinita della porta HTTPS è 443; l’intervallo di impostazione va 
da 1024 a 65535. 
 
NOTA: Scegliere una porta diversa da quella configurata per la porta Web server. 
 
 

 
Configurazione indirizzo IPv6 
Con il supporto IPv6, gli utenti possono usare l’indirizzo IPv6 corrispondente per la 
navigazione. Abilitare IPv6 spuntando la casella e facendo clic su <Salva> per 
completare l’impostazione. 

 
 

QoS 
L’impostazione QoS (Qualità di servizio) è presente al percorso: Sistema> Rete> 
QoS. 
 
QoS consente di fornire livelli di servizio differenziati per diversi tipi di pacchetti, 
che garantiscono l’invio di servizi di priorità in particolare quando si verifica un 
sovraccarico della rete. Adattando il modello dei Servizi Differenziati (DiffServ), i 
flussi di traffico sono classificati e segnati con i valori DSCP (DiffServ Codepoint), 
e quindi ricevono il trattamento di inoltro corrispondente dai router abilitati DiffServ. 
 
Impostazioni DSCP 
L’intervallo di valori DSCP va da 0 a 63. Il valore DSCP predefinito è 0, che indica 
che DSCP è disattivato. La telecamera IP usa le seguenti classi QoS: Video, Audio 
e Gestione.  
 

 DSCP Video 
La classe comprende applicazioni come MJPEG su HTTP, RTP/RTSP e 
RTSP/HTTP. 

http://192.168.0.10/
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 DSCP Audio 
Questa impostazione è disponibile solo per le telecamere IP che supportano audio. 
 

 DSCP Gestione 
La classe comprende il traffico HTTP: navigazione Web. 
 
NOTA: Per abilitare questa funzione, verificare che gli interruttori / router nella rete 
supportano QoS. 
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12.3.4 SNMP 

 

L’impostazione SNMP (Protocollo semplice di gestione rete) è presente al 
percorso: Sistema> Rete> SNMP. 
 
Con il supporto del Protocollo sempre di gestione rete (SNMP), la telecamera IP 
può essere monitorata e gestita in remoto dal sistema di gestione reti. 
 
SNMP v1 / v2 

 Abilita SNMP v1 / v2 
Selezionare la versione di SNMP da usare spuntando la casella. 
 

 Leggi la Community  
Indicare il nome della community che ha accesso di sola lettura a tutti gli oggetti 
SNMP supportati. Il valore predefinito è “pubblico”. 
 

 Scrivi nella Community 
Indicare il nome della community che ha accesso di lettura/scrittura a tutti gli 
oggetti SNMP supportati (eccetto gli oggetti di sola lettura). Il valore predefinito è 
“scrivi”. 
 
SNMP v3 
SNMP v3 supporta un sistema di protezione migliorato che fornisce protezione 
contro utenti non autorizzati e garantisce la privacy dei messaggi. Gli utenti 
dovranno inserire il nome della sicurezza, la password di autenticazione e la 
password di crittografia durante la configurazione delle connessioni della 
telecamera nel sistema di gestione delle reti. Con SNMP v3, i messaggi inviati tra 
le telecamere e il sistema di gestione delle reti saranno codificati per garantire 
privacy. 
 

 Abilita SNMP v3 
Abilitare SNMP v3 spuntando la casella. 
 

 Nome della sicurezza 
La lunghezza massima del nome della sicurezza è 32 caratteri. 

 
NOTA: I caratteri validi sono A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 

 Tipo di autenticazione 
Sono disponibili due tipi di autenticazioni: MD5 e SHA. Selezionare SHA per un 
livello di protezione più alto. 
 

 Password di autenticazione 
La password di autenticazione deve contenere 8 caratteri o più. I caratteri / numeri 
inseriti saranno visualizzati come punti per ragioni di sicurezza. 
 
NOTA: I caratteri validi sono A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 

 Tipo di crittografia 
Sono disponibili due tipi di crittografia: DES e AES. Selezionare AES per un livello 
di protezione più alto. 
 

 Password di crittografia 
La lunghezza minima della password di crittografia è 8 caratteri e la lunghezza 
massima è 512 caratteri. I caratteri / numeri inseriti saranno visualizzati come 
punti per ragioni di sicurezza. La password di crittografia può essere anche vuota. 
Tuttavia, i messaggi non saranno criptati per proteggere la privacy. 

 
NOTA: I caratteri validi sono A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
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Trappole per SNMP v1 / v2 / v3 
Le trappole sono usate dalla telecamera IP per inviare messaggi ad una sistema di 
gestione per eventi importanti o modifiche di stato.  
 

 Abilita trappole 
Spuntare la casella per attivare il monitoraggio di trappole. 
 

 Indirizzo trappola 
Inserire l’indirizzo IP del server di gestione. 
 

 Community trappola 
Inserire la community da usare quando si invia un messaggio trappola al sistema 
di gestione. 
 
Opzioni trappola 

 Avvio a caldo 
Una trappola SNMP con avvio a caldo significa che il dispositivo SNMP, ad 
esempio telecamera IP, esegue il ricaricamento del software. 
 
Alla fine fare clic su <Salva>. 
 
 

12.3.5 UPnP  

 

L’impostazione UPnP è presente al percorso: Sistema> Rete> UPnP. 
 
Impostazione UPnP 

 Abilitare UPnP  
Quando è abilitato l’UPnP, ogni volta che la telecamera IP è presentata alla LAN, 
l’icona delle telecamere IP connesse è visualizzata in Risorse di rete per 
consentire accesso diretto. 
 
NOTA: Per abilitare questa funzione, verificare che il componente UPnP sia 
installato sul computer. 
 

 Abilita inoltro porta UPnP  
Quando l’inoltro della porta UPnP è abilitato, la telecamera IP può aprire 
automaticamente la porta Web server sul router. 

 
NOTA: Per abilitare questa funzione, verificare che il router supporta l’UPnP e che 
sia attivato. 
 

 Nome comune 
Impostare il nome della telecamera IP per identità. 
 
Alla fine fare clic su <Salva>.  
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12.3.6 DDNS 

 

L’impostazione DDNS è presente al percorso: Sistema> DDNS. 
 
Il Dynamic Domain Name System (DDNS) consente la sincronizzazione costante 
di un nome host con un indirizzo dinamico IP. In altre parole consente a coloro che 
usano l’indirizzo IP dinamico di essere associati ad un nomi di dominio statico in 
modo che gli altri possono connettersi per nome. 
 
Abilita DDNS 
Spuntare la voce per abilitare il DDNS. 
 
Provider 
Seleziona un host DDNS dall’elenco di provider. 
 
Nome host 
Inserire il nome del dominio registrato nel campo. 
 
Nome utente/e-mail 
Inserire il nome utente o e-mail richiesti dal provider DDNS per autenticazione. 
 
Password / Chiave 
Inserire la password o chiave richiesta dal provider DDNS per autenticazione. 
 
Alla fine fare clic su <Salva>.  
 

12.3.7 E-mail 

 

L’impostazione E-mail è presente al percorso: Sistema> E-mail. 
 
L’amministratore può inviare un’e-mail tramite il Protocollo elementare di 
trasferimento postale (SMTP) quando viene attivato un evento. SMTP è un 
protocollo per l’invio di messaggi di e-mail tra i server. SMTP è un protocollo 
relativamente semplice, basato su testo, in cui sono specificati uno o più 
destinatari di un messaggio e il messaggio di testo è trasferito.  
 
È possibile configurare due serie di SMTP. Ogni serie comprende le impostazioni 
di Server SMTP, Porta del server, Nome account, Password e Indirizzo e-mail. 
Spuntare la casella “SMTP SSL” per inviare e-mail tramite trasmissione cifrata. 
Per il server SMTP, contattare il provider di servizi di rete per informazioni più 
specifiche sul server. 
 
Alla fine fare clic su <Salva>.  

12.3.8 FTP 

 

L’impostazione FTP è presente al percorso: Sistema> FTP. 
 
L’amministratore può configurare la telecamera in modo da inviare un messaggio 
di allarme ad un sito specifico di Protocollo di trasferimento file (FTP) quando 
viene attivato un evento. Gli utenti possono assegnare un messaggio di allarme 
fino a due siti FTP. Inserire nei campi i dettagli FTP che comprendono server, porta 
del server, nome utente, password e cartella remota. Spuntare la casella “modalità 
passiva” per connettersi al server FTP ricevendo in modalità passiva l’indirizzo IP 
del server FTP server tramite una porta dinamica. In alternativa, deselezionare la 
casella per connettersi direttamente al server FTP tramite modalità attiva. 
 
Alla fine fare clic su <Salva>. 
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12.3.9 HTTP 

 

L’impostazione HTTP è presente al percorso: Sistema> HTTP. 
 
Un server di notifica HTTP può ascoltare i messaggi di notifica dalle telecamere IP 
attivando gli eventi. Immettere nei campi i dettagli HTTP che comprendono nome 
del server (ad esempio, http://192.168.0.10/admin.php), nome utente e password. 
Le notifiche di <Allarme> attivato e <Rilevazione movimento> possono essere 
inviate al server HTTP specificato. 
 
Alla fine fare clic su <Salva>. 
 
Fare riferimento a Eventi> Applicazione> Invia notifica HTTP / Rilevazione 
movimento per le impostazioni di notifica HTTP. 

 

12.3.10 Eventi 

 

L’impostazione Eventi è presente al percorso: Sistema> Eventi. 
 
Fare clic sulla categoria Eventi, comparirà un menu a tendina con le schede 
<Applicazione>, <Rilev. movimento>, <Rilevamento guasto rete>, 
<Manomissione> e <Evento periodico>. 
 
 

 

12.3.11 Applicazione 

 

L’impostazione Applicazione è presente al percorso: Sistema> Applicazione. 
 
La telecamera IP supporta un ingresso allarme e un’uscita relè per la 
cooperazione con il sistema allarme per catturare immagini di eventi. Fare 
riferimento alla definizione della spina allarme di seguito per collegare i dispositivi 
di allarme alla telecamera IP se necessario.  
 
Definizione pin allarme 
Fare riferimento alla sezione 8.3 Connessione all’allarme I/O per la definizione del 
pin di allarme per connettersi a dispositivi di allarme. 
 
Interruttore allarme 
L’impostazione predefinita per la funzione Interruttore di allarme è <Off>. Abilitare 
la funzione selezionando <On>. Gli utenti possono attivare anche la funzione in 
base alla pianificazione precedentemente configurata nella pagina di 
configurazione <Pianifica>. Selezionare <Per pianificazione> e fare clic su 
<Seleziona…> per scegliere la pianificazione desiderata dal menu a tendina. 
 
Tipo allarme 
Selezionare un tipo di allarme, <Normale chiuso> o <Normale aperto> che 
corrisponda all’applicazione di allarme. 
 
Output allarme 
Definisce il segnale di uscita <alto> o <basso> come stato di uscita allarme 
normale in base all’applicazione dell’allarme corrente. 
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Azione attivata (multi-opzione) 
L’amministratore può specificare le azioni di allarme che saranno eseguite quando 
si attiva l’allarme. Tutte le opzioni sono elencate come di seguito. 
 

 Abilita output allarme 
Selezionare la voce per abilitare l’uscita relè dell’allarme. 
 

 Filtro taglio I.R. 
Selezionare la voce e il filtro taglio I.R. (ICR) della telecamera sarà rimosso (on) o 
bloccato (off) quando è attivato un ingresso di allarme. 
 
Nota:La funzione IR (fare riferimento alla sezione Funzione IR) non può essere 
configurata come modalità <Auto> se questa azione attivata è abilitata. 
 

 Invia messaggio via FTP/e-mail 
L’amministratore può selezionare se inviare un messaggio di allarme via FTP e/o 
e-mail quando un allarme è attivato. 
 

 Carica immagine via FTP 
Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un sito FTP e 
configurare vari parametri. Quando è attivato l’allarme, le immagini dell’evento 
saranno caricate sul sito FTP interessato. 
 
La funzione <Buffer pre-attivazione> consente agli utenti di controllare cosa ha 
determinato l’attivazione. La velocità dei fotogrammi <Buffer pre-attivazione> può 
essere predeterminata. Invece, il <Buffer post-attivazione> serve agli utenti per 
caricare delle immagini dopo che l’ingresso allarme è stato attivato.  
 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 
20. Tuttavia, l’intervallo di impostazione cambierà in base alla velocità dei 
fotogrammi di MJPEG sulla pagina di configurazione <Frequenza fotogrammi 
video> che può essere 6 o inferiore. 
 
Spuntare la casella <Continua caricamento immagine> per caricare le immagini 
attivate durante un periodo di tempo o mantenere il caricamento finché 
l’attivazione non è disabilitata. Selezionare <Carica per __ sec> e inserire la 
durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate sull’FTP 
quando l’ingresso allarme viene attivato. L’intervallo di configurazione va da 1 a 
9999 secondi. Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per far caricare 
le immagini sull’FTP quando l’attivazione è abilitata finché l’allarme non è attivato. 
Impostare la frequenza immagine come la velocità dei fotogrammi caricati. 
L’intervallo di configurazione va da 1 fotogramma a 15 fotogrammi. 

 
NOTA: Verificare che la configurazione FTP sia terminata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione FTP. 

 

 Carica immagine via e-mail 
Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un indirizzo e-mail e 
configurare vari parametri. Quando è attivato l’ingresso allarme, le immagini 
dell’evento saranno inviate all’indirizzo e-mail interessato. 

 
La funzione <Buffer pre-attivatore> consente agli utenti di controllare cosa ha 
determinato l’attivazione. La velocità dei fotogrammi <Buffer pre-attivazione> può 
essere predeterminata. Invece, <Buffer post-attivazione> serve agli utenti per 
caricare delle immagini dopo che l’ingresso allarme è stato attivato.  
 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 
20. Tuttavia, l’intervallo di configurazione cambia di conseguenza se la velocità dei 
fotogrammi di MJEG sulla pagina di configurazione <Frequenza fotogrammi 
video> è uguale a 6 o inferiore. 
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Spuntare la casella <Continua caricamento immagine> per caricare le immagini 
attivate durante un periodo di tempo o mantenere il caricamento finché 
l’attivazione non è disabilitata. Selezionare <Carica per __ sec> e inserire la 
durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate per e-mail 
quando viene attivato l’ingresso allarme. L’intervallo di configurazione va da 1 a 
9999 secondi. Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per far caricare 
le immagini nell’e-mail quando l’attivazione è abilitata finché l’allarme non è 
attivato. Impostare la frequenza immagine come la velocità dei fotogrammi caricati. 
L’intervallo di configurazione va da 1 fotogramma a 15 fotogrammi. 

 
NOTA: Verificare che la configurazione SMTP sia terminata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione E-mail. 

 

 Invia notifica HTTP  
Spuntare questa voce e selezionare l’indirizzo HTTP di destinazione. Quindi, 
specificare i parametri per le notifiche eventi con <Allarme> attivato. Quando un 
allarme è attivato, la notifica NTTP sarà inviata al server HTTP specificato.  
 
Ad esempio, se il parametro personalizzato è impostato come “action=1&group=2”, 
e il nome del server HTTP è “http://192.168.0.10/admin.php”, la notifica sarà 
inviata al server HTTP come “http://192.168.0.10/admin.php? action=1&group=2” 
quando l’allarme è attivato. 
 

 Registra video clip 
Selezionare questa voce e la registrazione attivata dall’allarme sarà salvata nella 
scheda microSD. 
 
La funzione di registrazione del buffer pre-attivazione consente agli utenti di 
controllare cosa ha determinato l’attivazione. L’intervallo di tempo del buffer pre-
attivazione va da 1 a 3 secondi.  
 
Selezionare <Carica per __ sec> per impostare la durata di registrazione dopo che 
l’allarme è attivato. L’intervallo di configurazione va da 1 a 99999 secondi.  
 
Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per registrare il video attivato 
finché l’attivazione non è disabilitata. 
 
NOTA: Verificare che la registrazione locale (con scheda microSD / SDHC) sia 
attivata in modo che questa funzione possa essere implementata.  

 
  



Impostazioni telecamera 
 

© Vanderbilt 2016 45 

 

 
Nome file 
Inserire un nome file nello spazio vuoto, ad es. image.jpg. Il formato del nome file 
dell’immagine caricata può essere impostato in questa sezione. Selezionare quello 
che soddisfa i requisiti. 
 

 Aggiungi suffisso data/ora 
Nome file: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Anno, M: Mese, D: Giorno 
H: Ora, N: Minuto, S: Secondo 
X: Numero sequenziale 
 

 Aggiungi suffisso numero sequenziale (nessun valore massimo) 
Nome file: imageXXXXXXX.jpg 
X: Numero sequenziale 
 

 Aggiungi suffisso numero sequenziale fino a # e poi ricomincia 
Nome file: imageXX.jpg 
X: Numero sequenziale 
 
Il suffisso del nome del file terminerà con il numero impostato. Ad esempio, se 
l’impostazione è fino a “10”, il nome del file inizierà da 00, terminerà con 10, e poi 
ricomincerà.  
 

 Sovrascrivi 
L’immagine originale nel sito FTP sarà sovrascritta dal nuovo file caricato con il 
nome del file statico. 
 
Salva 
Dopo aver completato tutte le impostazioni sopra menzionate, fare clic sul tasto 
<Salva> per salvare tutte le impostazioni in questa pagina. 
 



Impostazioni telecamera 
 

© Vanderbilt 2016 46 

 

12.3.12 Rilevamento movimento 

 

L’impostazione Rilevamento movimento è presente al percorso: Sistema> 
Rilevamento movimento. 
 
La funzione Rilevamento movimento consente il rilevamento di movimento 
sospetto e l’attivazione di allarmi quando il volume del movimento nell’area rilevata 
raggiunge / supera il valore della soglia di sensibilità.  
 
La funzione supporta fino a 4 serie di impostazioni Rilevamento movimento. Le 
impostazioni possono essere selezionate dal menu a tendina accanto a 
<Rilevamento movimento>.  In ogni serie di impostazione, c’è una Finestra 
Rilevamento movimento (il fotogramma rosso mostrato nella figura di seguito) 
visualizzata sul Pannello Video dal vivo. La finestra Rilevamento movimento serve 
per definire l’area di rilevazione movimento. Per cambiare la dimensione della 
finestra Rilevamento movimento muovere il cursore del mouse sul bordo della 
finestra e trascinarlo verso l’esterno / interno. Per spostare la finestra in altro luogo 
muovere il cursore del mouse al centro della finestra, quindi fare clic e trascinare. 
 

 
 
Gli utenti possono configurare fino a 10 serie di finestre Rilevamento movimento in 
ogni serie di impostazione Rilevamento movimento. Fare clic sul tasto <Aggiungi> 
nel pannello Video dal vivo per aggiungere una finestra Rilevazione movimento. 
Per eliminare una finestra Rilevamento movimento, muovere il cursore nella 
finestra selezionata, quindi fare clic sul tasto <Elimina>. 
 
Se la funzione Rilevamento movimento è attivata, sarà visualizzata la finestra di 
pop-up (Movimento) con indicazione di movimento. 
 

 
 

Quando viene rilevato movimento, i segnali saranno visualizzati nella finestra 
Movimento come nell’immagine di seguito. Il movimento è rilevato confrontando i 
pixel di campionamento nelle aree di rilevamento di due immagini dal vivo 
consecutive. 
 

 
 
Rilevamento movimento 
In ogni serie di impostazione Rilevamento movimento, l’impostazione predefinita 
per la funzione Rilevamento movimento è <Off>. Abilitare la funzione selezionando 
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<On>. Gli utenti possono attivare anche la funzione in base alla pianificazione 
precedentemente configurata nella pagina di configurazione <Pianifica>. 
Selezionare <Per pianificazione> e fare clic su <Seleziona…> per scegliere la 
pianificazione desiderata dal menu a tendina. 
 
Impostazione rilevamento movimento 
In questa sezione gli utenti possono regolare vari parametri di Rilevamento 
movimento. 
 

 Intervallo campionamento pixel [1-10]:  
Questa voce serve agli utenti per definire gli intervalli tra i pixel di campionamento. 
Il valore predefinito è 1. Se il valore è impostato su 3, significa che entro la zona di 
rilevamento il sistema prenderà il primo pixel come campione da ogni 3 pixel per 
ogni riga e ogni colonna (fare riferimento all’immagine successiva).  
 

 
 

 Livello rilevamento [1-100]: 
La voce serve per impostare il livello di rilevamento per ogni pixel campione; 
quanto più piccolo è il valore, tanto più sarà sensibile. Il livello predefinito è 10.  
 

 Livello sensibilità [1-100]: 
Il livello predefinito è 80, cioè se il 20% o più dei pixel campione sono rilevati in 
modo diverso, il sistema rileverà movimento. Quanto più grande è il valore, tanto 
più sarà sensibile. Invece, quando il valore è più grande, la linea orizzontale rossa 
nella finestra di indicazione di movimento sarà conseguentemente più bassa. 
 

 Intervallo di tempo (sec.) [0-7200]: 
Il valore è l’intervallo tra ogni movimento rilevato. L’intervallo predefinito è 10.  
 
Azione attivata (multi-opzione) 
L’amministratore può specificare azioni di allarme che avranno luogo quando viene 
rilevato movimento. Tutte le opzioni sono elencate come di seguito. 
 

 Abilita output allarme 
Spuntare questa voce e selezionare il tipo di uscita allarme predefinito per abilitare 
l’uscita relè dell’allarme quando viene rilevato movimento. 
 

 Registra video clip  
Selezionare questa voce e la registrazione Rilevazione movimento sarà salvata 
nella scheda microSD / SDHC quando viene rilevato movimento. 
 
La funzione di registrazione del buffer pre-attivazione consente agli utenti di 
controllare cosa ha determinato l’attivazione. L’intervallo di tempo del buffer pre-
attivazione va da 1 a 3 secondi.  
 
Selezionare <Carica per __ sec> per impostare la durata di registrazione dopo che 
si verifica un evento di movimento. L’intervallo di configurazione va da 1 a 99999 
secondi.  
 
Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per registrare il video attivato 
finché l’attivazione non è disabilitata. 
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NOTA: Verificare che la registrazione locale (con scheda microSD / SDHC) sia 
attivata in modo che questa funzione può essere implementata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione Registrazione. 
 

 Invia messaggio allarme via FTP/e-mail 
L’amministratore può selezionare se inviare un messaggi di allarme via FTP e/o e-

mail quando viene rilevato movimento. 
 

 Carica immagine via FTP 
Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un sito FTP e 

configurare vari parametri. Quando viene rilevato movimento, le immagini 
dell’evento saranno caricate sul sito FTP interessato. 

 
La funzione <Buffer pre-attivazione> consente agli utenti di controllare cosa ha 

determinato l’attivazione. La velocità dei fotogrammi <Buffer pre-attivazione> 
può essere predeterminata. Invece, <Buffer post-attivazione> serve agli 
utenti per caricare delle immagini dopo che si verifica un evento di 
movimento.  

 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 

20. Tuttavia, l’intervallo di configurazione cambia di conseguenza se la 
velocità dei fotogrammi di MJEG sulla pagina di configurazione <Frequenza 
fotogrammi video> è uguale a 6 o inferiore. 

 
Spuntare la casella <Continua caricamento immagine> per caricare le immagini 

attivate durante un periodo di tempo o mantenere il caricamento finché 
l’attivazione non è disabilitata. Selezionare <Carica per __ sec> e inserire la 
durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate sull’FTP 
quando si verifica l’evento di movimento. L’intervallo di configurazione va da 
1 a 9999 secondi. Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per 
far caricare le immagini sull’FTP quando l’attivazione è abilitata finché 
l’evento non si interrompe. Impostare la frequenza immagine come la velocità 
dei fotogrammi caricati. L’intervallo di configurazione va da 1 fotogramma a 
15 fotogrammi. 

 
NOTA: Verificare che la configurazione FTP sia terminata. Per ulteriori 

informazioni fare riferimento alla sezione FTP. 

 

 Carica immagine via e-mail 
Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un indirizzo e-mail e 

configurare vari parametri. Se viene rilevato movimento, le immagini 
dell’evento sono inviate all’indirizzo e-mail interessato. 

 
La funzione <Buffer pre-attivazione> consente agli utenti di controllare cosa ha 

determinato l’attivazione. La velocità dei fotogrammi <Buffer pre-attivazione> 
può essere predeterminata. Invece, <Buffer post-attivazione> serve agli 
utenti per caricare delle immagini dopo che si verifica un evento di 
movimento.  

 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 

20. Tuttavia, l’intervallo di configurazione cambia di conseguenza se la 
velocità dei fotogrammi di MJEG sulla pagina di configurazione <Frequenza 
fotogrammi video> è uguale a 6 o inferiore. 

 
Spuntare la casella <Continua caricamento immagine> per caricare le immagini 

attivate durante un periodo di tempo o mantenere il caricamento finché 
l’attivazione non è disabilitata. Selezionare <Carica per __ sec> e inserire la 
durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate per e-
mail quando viene rilevato l’evento di movimento. L’intervallo di 
configurazione va da 1 a 9999 secondi. Selezionare <Carica mentre 
l’attivazione è abilitata> per far caricare le immagini all’e-mail quando 
l’attivazione è abilitata finché l’evento non si interrompe. Impostare la 
frequenza immagine come la velocità dei fotogrammi caricati. L’intervallo di 
configurazione va da 1 fotogramma a 15 fotogrammi. 
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NOTA: Verificare che la configurazione SMTP sia terminata. Per ulteriori 

informazioni fare riferimento alla sezione E-mail. 
 

 Invia notifica HTTP  
Spuntare questa voce e selezionare l’indirizzo HTTP di destinazione. Quindi, 

specificare i parametri per le notifiche eventi con <Rilevamento movimento> 
attivato. Quando viene rilevato movimento, la notifica NTTP sarà inviata al 
server HTTP specificato.  

 
Ad esempio, se il parametro personalizzato è impostato come “action=1&group=2”, 

e il nome del server HTTP è “http://192.168.0.10/admin.php”, la notifica sarà 
inviata al server HTTP come  “http://192.168.0.10/admin.php? 
action=1&group=2” quando l’allarme è attivato. 

 
 
 
 
Nome file 
Inserire un nome file nello spazio vuoto, ad es. image.jpg. Il formato del nome file 
dell’immagine caricata può essere impostato in questa sezione. Selezionare quello 
che soddisfa i requisiti. 
 

 Aggiungi suffisso data/ora 
Nome file: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Anno, M: Mese, D: Giorno, H: Ora, N: Minuto, S: Secondo 
X: Numero sequenziale 
 

 Aggiungi suffisso numero sequenziale (nessun valore massimo) 
Nome file: imageXXXXXXX.jpg 
X: Numero sequenziale 
 

 Aggiungi suffisso numero sequenziale fino a # e poi ricomincia 
Nome file: imageXX.jpg 
X: Numero sequenziale 
 
Il suffisso del nome del file terminerà con il numero impostato. Ad esempio, se 
l’impostazione è fino a “10”, il nome del file inizierà da 00, terminerà con 10, e poi 
ricomincerà.  
 

 Sovrascrivi 
L’immagine originale nel sito FTP sarà sovrascritta dal nuovo file caricato con il 
nome del file statico. 
 
Salva 
Fare clic sul tasto <Salva> per salvare tutte le impostazioni Rilevazione 
movimento menzionate sopra.  
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12.3.13 Rilevamento guasto rete 

 

Il Rilevamento gusto rete consente alla telecamera IP di eseguire periodicamente 
il ping di un altro dispositivo IP (ad es. NVR, VSS, server video, ecc.) nella rete e 
genera alcune azioni in caso di errore di rete, ad esempio se un server video è 
disconnesso per un qualsiasi motivo.  
 
Potendo implementare la registrazione locale (tramite scheda microSD) in caso di 
errore di rete, la telecamera IP può essere un dispositivo di registrazione di 
backup per il sistema di sorveglianza.  
 
Interruttore rilevamento 
L’impostazione predefinita per la funzione Interruttore di rilevazione è <Off>. 
Abilitare la funzione selezionando <On>. Gli utenti possono attivare anche la 
funzione in base al tempo di pianificazione precedentemente configurato nella 
pagina di configurazione <Pianifica>. Selezionare <Per pianificazione> e fare clic 
su <Seleziona…> per scegliere la pianificazione desiderata dal menu a tendina. 
  
Tipo di rilevamento 
Immettere l’indirizzo del dispositivo IP e il periodo di tempo ping per eseguire il 
ping. L’intervallo di impostazione del tempo ping va da 1 a 99 minuti.  
 
Azione attivata (multi-opzione) 
L’amministratore può specificare azioni di allarme che avranno luogo quando si 
verifica un errore di rete. Tutte le opzioni sono elencate come di seguito. 
 

 Abilita output allarme  
Selezionare la voce per abilitare l’uscita relè dell’allarme. 
 

 Registra video clip  
Selezionare questa voce e la registrazione attivata dall’allarme sarà salvata nella 
scheda microSD. 
 
La funzione di registrazione del buffer pre-attivazione consente agli utenti di 
controllare cosa ha determinato l’attivazione. L’intervallo di tempo del buffer pre-
attivazione va da 1 a 3 secondi. Selezionare <Carica per __ sec> per impostare la 
durata di registrazione dopo che l’allarme è attivato. L’intervallo di configurazione 
va da 1 a 99999 secondi. Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per 
registrare il video attivato finché l’attivazione non è disabilitata.   
 
 
NOTA: Verificare che la registrazione locale (con scheda microSD / SDHC) sia 
attivata in modo che questa funzione può essere implementata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione Registrazione. 
 

 Invia messaggio allarme via FTP/e-mail 
L’amministratore può selezionare se inviare un messaggio di allarme via FTP e/o 
e-mail quando un allarme è attivato. 
 
Salva 
Fare clic sul tasto <Salva> per salvare tutte le impostazioni menzionate sopra. 
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12.3.14 Manomissione 

 

L’impostazione Manomissione è presente al percorso: Sistema> Manomissione. 

 
La funzione Allarme manomissione funge da supporto alla telecamera IP in caso di 
manomissioni come reindirizzamento deliberato, blocco, spray di vernice e 
copertura dell’ottica, ecc. tramite analisi video e inviando notifiche o caricando 
istantanee nelle destinazioni specificate.    
 
Il rilevamento della manomissione della telecamera avviene misurando le 
differenze tra i fotogrammi più vecchi di video (che sono salvati in buffer) e 
fotogrammi più recenti. 
  
Allarme manomissione 
L’impostazione predefinita per la funzione Allarme manomissione è <Off>. Abilitare 
la funzione selezionando <On>. Gli utenti possono attivare anche la funzione in 
base alla pianificazione precedentemente configurata nella pagina di 
configurazione <Pianifica>. Selezionare <Per pianificazione> e fare clic su 
<Seleziona…> per scegliere la pianificazione desiderata dal menu a tendina.  
 
Durata manomissione 
La Durata manomissione minima equivale al tempo necessario per l’analisi video 
al fine di determinare se si è verificata una manomissione della telecamera. La 
Durata manomissione minima può essere interpretata definendo la soglia di 
manomissione; quanto maggiore è la durata tanto più alta sarà la soglia. 
L’intervallo del tempo di durata manomissione impostabile va da 10 a 3600 
secondi. Il valore predefinito è 20 secondi. 
 
Azione attivata (multi-opzione) 
L’amministratore può specificare azioni di allarme che avranno luogo quando viene 
rilevata manomissione. Tutte le opzioni sono elencate come di seguito. 
 

 Abilita output allarme 
Spuntare la voce e selezionare il tipo di uscita allarme predefinito per abilitare 
l’uscita allarme quando viene rilevato sabotaggio. 

 

 Registra video clip  
Selezionare questa voce e la registrazione Allarme manomissione sarà salvata 
nella scheda microSD / SDHC quando viene rilevata manomissione. 
 
La funzione di registrazione del buffer pre-attivazione consente agli utenti di 
controllare cosa ha determinato l’attivazione. L’intervallo di tempo del buffer pre-
attivazione va da 1 a 3 secondi.  
 
Selezionare <Carica per __ sec> per impostare la durata di registrazione dopo che 
si verifica una manomissione. L’intervallo di configurazione va da 1 a 99999 
secondi.  
 
Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per registrare il video attivato 
finché l’attivazione non è disabilitata. 
 
NOTA: Verificare che la registrazione locale (con scheda microSD / SDHC) sia 
attivata in modo che questa funzione può essere implementata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione Registrazione. 
 

 Invia messaggio via FTP/e-mail 
L’amministratore può selezionare se inviare un messaggio di allarme via FTP e/o 
e-mail quando viene rilevata manomissione. 
 

 Carica immagine via FTP 
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Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un sito FTP e 
configurare i vari parametri. Quando viene rilevata manomissione, le immagini 
dell’evento saranno caricate sul sito FTP interessato. 

 
La funzione <Buffer pre-attivazione> consente agli utenti di controllare cosa ha 
determinato l’attivazione. La velocità dei fotogrammi <Buffer pre-attivazione> può 
essere predeterminata. Invece, <Buffer post-attivazione> serve agli utenti per 
caricare delle immagini dopo che la manomissione è stata attivata.  

 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 
20. Tuttavia, l’intervallo di impostazione cambierà in base alla velocità dei 
fotogrammi di MJPEG sulla pagina di configurazione <Frequenza fotogrammi 
video> che può essere 6 o inferiore. 
 
Spuntare la casella <Continua caricamento immagine> per caricare le immagini 
attivate durante un periodo di tempo o mantenere il caricamento finché 
l’attivazione non è disabilitata. Selezionare <Carica per __ sec> e inserire la 
durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate sull’FTP 
quando la manomissione viene attivata. L’intervallo di configurazione va da 1 a 
9999 secondi. Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per far caricare 
le immagini sull’FTP quando l’attivazione è abilitata finché la manomissione non si 
interrompe. Impostare la frequenza immagine come la velocità dei fotogrammi 
caricati. L’intervallo di configurazione va da 1 fotogramma a 15 fotogrammi. 
 
NOTA: Verificare che la configurazione FTP sia terminata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione FTP. 
 

 Carica immagine via e-mail 
Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un indirizzo e-mail e 
configurare vari parametri. Quando viene rilevata manomissione, le immagini 
dell’evento saranno inviate all’indirizzo e-mail interessato. 
 
La funzione <Buffer pre-attivazione> consente agli utenti di controllare cosa ha 
determinato l’attivazione. La velocità dei fotogrammi <Buffer pre-attivazione> può 
essere predeterminata. Invece, <Buffer post-attivazione> serve agli utenti per 
caricare delle immagini dopo che si verifica manomissione.  
 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 
20. Tuttavia, l’intervallo di configurazione cambia di conseguenza se la velocità dei 
fotogrammi di MJEG sulla pagina di configurazione <Frequenza fotogrammi 
video> è uguale a 6 o inferiore. 
 
Spuntare la casella <Continua caricamento immagine> per caricare le immagini 
attivate durante un periodo di tempo o mantenere il caricamento finché 
l’attivazione non è disabilitata. Selezionare <Carica per __ sec> e inserire la 
durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate per e-mail 
quando viene attivata la manomissione. L’intervallo di configurazione va da 1 a 
9999 secondi. Selezionare <Carica mentre l’attivazione è abilitata> per far caricare 
le immagini all’e-mail quando l’attivazione è abilitata finché la manomissione non si 
interrompe. Impostare la frequenza immagine come la velocità dei fotogrammi 
caricati. L’intervallo di configurazione va da 1 fotogramma a 20 fotogrammi. 
 
NOTA: Verificare che la configurazione SMTP sia terminata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione E-mail. 
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 Invia notifica HTTP 
Spuntare questa voce, selezionare l’indirizzo HTTP di destinazione e specificare i 
parametri per le notifiche HTTP. Quando un Allarme manomissione è attivato, le 
notifiche NTTP possono essere inviate al server HTTP specificato.  
 
Ad esempio, se il parametro personalizzato è impostato come “action=1&group=2”, 
e il nome del server HTTP è “http://192.168.0.10/admin.php”, la notifica sarà 
inviata al server HTTP come “http://192.168.0.10/admin.php? action=1&group=2” 
quando l’allarme è attivato. 

 
Nome file 
Inserire un nome file nello spazio vuoto, ad es. image.jpg. Il formato del nome file 
dell’immagine caricata può essere impostato in questa sezione. Selezionare quello 
che soddisfa i requisiti. 
 

 Aggiungi suffisso data/ora 
Nome file: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Anno, M: Mese, D: Giorno 
H: Ora, N: Minuto, S: Secondo 
X: Numero sequenziale 
 

 Aggiungi suffisso numero sequenziale (nessun valore massimo) 
Nome file: imageXXXXXXX.jpg 
X: Numero sequenziale 
 

 Aggiungi suffisso numero sequenziale fino a # e poi ricomincia 
Nome file: imageXX.jpg 
X: Numero sequenziale 
 
Il suffisso del nome del file terminerà con il numero impostato. Ad esempio, se 
l’impostazione è fino a “10”, il nome del file inizierà da 00, terminerà con 10, e poi 
ricomincerà.  
 

 Sovrascrivi 
L’immagine originale nel sito FTP sarà sovrascritta dal nuovo file caricato con il 
nome del file statico. 
 
Salva 
Fare clic su <Salva> per salvare tutte le impostazioni su menzionate. 
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12.3.15 Evento periodico 

 

L’impostazione Evento periodo è presente al percorso: Sistema> Evento 
periodico. 
 
Con l’impostazione Evento periodico gli utenti possono impostare la telecamera 
per caricare immagini periodicamente su un sito FTP o un indirizzo e-mail. Ad 
esempio, se l’intervallo di tempo è impostato su 60 secondi, la telecamera 
caricherà immagini al sito FTP o indirizzo e-mail assegnato ogni 60 secondi. Le 
immagini da caricare sono le immagini prima e dopo il momento attivato. Gli utenti 
possono definire quante immagini caricare nella sezione <Azione attivata> di 
questa pagina impostazioni. 
 
Evento periodico 
L’impostazione predefinita per la funzione Evento periodico è <Off>. Abilitare la 
funzione selezionando <On>. 
 
Intervallo di tempo 
Il valore predefinito dell’intervallo di tempo è 60 secondi. L’intervallo di 
impostazione dell’intervallo di tempo è da 60 a 3600 secondi.  
 
Azione attivata 

 Carica immagine via FTP 
Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un sito FTP e 
configurare i vari parametri. Le immagini saranno periodicamente caricate sul sito 
FTP interessato.  

 
La funzione <Buffer pre-attivazione> può definire le immagini da caricare prima del 
momento di attivazione. La funzione <Buffer post-attivazione> può definire le 
immagini da caricare dopo il momento di attivazione.  
 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 
20. Tuttavia, l’intervallo di impostazione cambierà in base alla velocità dei 
fotogrammi di MJPEG sulla pagina di configurazione <Frequenza fotogrammi 
video> che può essere 6 o inferiore. 
 
NOTA: Verificare che la configurazione FTP sia terminata.  Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione FTP di questo capitolo. 
 

 Carica immagine via e-mail 
Selezionare questa voce e l’amministratore può assegnare un indirizzo e-mail e 
configurare vari parametri. Le immagini saranno periodicamente caricate 
sull’indirizzo e-mail interessato. 
 
La funzione <Buffer pre-attivazione> può definire le immagini da caricare 
prima del momento di attivazione. La funzione <Buffer post-attivazione> può 
definire le immagini da caricare dopo il momento di attivazione. 
 
NOTA: In genere l’intervallo di impostazioni del <Buffer pre-attivazione> va da 1 a 
20. Tuttavia, l’intervallo di configurazione cambia di conseguenza se la velocità dei 
fotogrammi di MJEG sulla pagina di configurazione <Frequenza fotogrammi 
video> è uguale a 6 o inferiore. 
 
NOTA: Verificare che la configurazione SMTP sia terminata. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alla sezione E-mail di questo capitolo. 
 
Nome file 
Inserire un nome file nello spazio vuoto, ad es. image.jpg. Il formato del nome file 
dell’immagine caricata può essere impostato in questa sezione. Selezionare quello 
che soddisfa i requisiti. 
 

 Aggiungi suffisso data/ora 
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Nome file: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Anno, M: Mese, D: Giorno, H: Ora, N: Minuto, S: Secondo 
X: Numero sequenziale 
 
 

 Aggiungi suffisso numero sequenziale (nessun valore massimo) 
Nome file: imageXXXXXXX.jpg 
X: Numero sequenziale 
 

12.3.16 Gestione memoria (Registrazione locale)  

 

L’impostazione Gestione memoria è presente al percorso: Sistema> Gestione 
memoria. 
 
Gli utenti possono implementare la registrazione locale su scheda microSD / 
SDHC fino a 32GB. Questa pagina mostra le informazioni sulla capacità della 
scheda microSD e un elenco di registrazioni con tutti i file di registrazione salvati 
sulla scheda di memoria. Gli utenti possono anche formattare la scheda SD e 
implementare la pulizia della registrazione automatica tramite la pagina 
impostazioni. 
 
Per implementare la registrazione con scheda microSD, andare alla pagina 
<Registrazione> (fare riferimento alla sezione Registrazione) per attivarla. 
 
NOTA: Formattare la scheda microSD / SDHC la prima volta che viene utilizza. La 
formattazione è richiesta anche per le schede di memoria già utilizzate in una 
telecamera e successivamente trasferite in un’altra telecamera con una diversa 
piattaforma software. 
 
Informazioni sul dispositivo 
Quando l’utente introduce la scheda microSD / SDHC, le informazioni come la 
capacità di memoria e lo stato della scheda stessa sono visualizzate nella sezione 
Informazioni dispositivo. 
 
Perché la scheda di memoria sia installata in modo corretto, lo stato della stessa 
deve essere mostrato nella sezione <Informazioni dispositivo> nella pagina 
Gestione memoria. 
 
Impostazioni dispositivo 
Fare clic sul tasto <Formato> per formattare la scheda di memoria. 
 
Impostazione pulizia disco 
Gli utenti possono abilitare la pulizia automatica delle registrazioni indicando limiti 
di memorizzazione e tempo. 
 
Elenco registrazioni 
Ogni file video sulla scheda microSD / SDHC è elencato nell’Elenco registrazioni. 
La dimensione massima dei file è pari a 60 MB (60 MB per file). Quando la 
modalità di registrazione è impostata su “Sempre” (registrazione consecutiva) la 
registrazione della scheda microSD / SDHC può essere abilitata dagli eventi 
attivati. Quando si verifica un evento il sistema implementa immediatamente la 
registrazione degli eventi nella scheda di memoria. Successivamente, dopo la 
registrazione degli eventi, la telecamera IP torna in modalità di registrazione 
normale. 
 

 Rimuovi  
Per rimuovere un file, selezionare innanzitutto il file, quindi fare clic sul tasto 
<Rimuovi>. 
 

 Organizza 
Fare clic sul tasto <Organizza> per elencare i file nell’Elenco registrazioni in base 
al nome e alla data.  
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NOTA: Le lettere maiuscole A / M / R / T all’inizio del nome indicano l’ordine della 
registrazione: A indica Allarme; M indica Movimento; R indica Registrazione 
regolare e T indica Manomissione. 
 

 Download 
Per aprire / scaricare un video clip, selezionare innanzitutto il file, e quindi fare clic 
sul tasto <download> sotto al campo Elenco registrazioni. Viene visualizzata la 
finestra del file selezionato. Fare clic sul file AVI per riprodurlo direttamente sul 
riproduttore, oppure scaricarlo indicando un’ubicazione specifica. 
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12.3.17 Registrazione (Registrazione locale)  

 

L’impostazione di Registrazione è presente al percorso: Sistema> Registrazione. 
 
Nella pagina di impostazione della Registrazione la pianificazione della 
registrazione della scheda microSD supporta fino a dieci serie di intervalli di tempo. 
L’utente può specificare la pianificazione di registrazione per adattarla ai requisiti 
di sorveglianza attuali. 
 

 
 

                     
Attivazione della registrazione della scheda microSD / SDHC 
Sono disponibili due modalità di pianificazione: <Sempre> e <Solo durante 
intervallo di tempo>. L’utente può selezionare l’opzione <Sempre> per attivare la 
registrazione della scheda microSD / SDHC sempre. Oppure, può selezionare una 
pianificazione nello spazio dell’intervallo di tempo, contrassegnare giorni della 
settimana specifici e impostare l’ora di inizio (ora:minuti) e l’intervallo (ora:minuti) 
per attivare la registrazione della scheda microSD / SDHC in determinati intervalli 
di tempo. Il formato dell’intervallo di impostazione del periodo di tempo orario va 
da 0 a 168. Fare clic su <Salva> per salvare l’impostazione. 
 
Terminazione della registrazione della scheda microSD / SDHC 
Selezionare <Disabilita> per terminare la funzione di registrazione. 
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12.3.18 Pianificazione 

 

L’impostazione Pianifica è presente al percorso: Sistema> Pianifica. 
 
La funzione permette agli utenti di pianificare funzioni come: <Interruttore allarme>, 
<Rilevamento movimento>, <Rilevamento guasto rete> e <Manomissione>. La 
funzione supporta fino a 10 serie di intervalli di tempo nell’elenco degli intervalli di 
tempo. 

 

 
 

Impostazione delle pianificazioni 
Per impostare una pianificazione, selezionare innanzitutto un intervallo di tempo 
dall’elenco degli intervalli di tempo. Quindi, contrassegnare le caselle sottostanti 
per selezionare giorni della settimana specifici. Finalmente, immettere l’ora di 
inizio (ora:minuti) e la durata (ora:minuti) per attivare le caratteristiche attivate 
pianificate. L’intervallo di impostazione del tempo di durata va da 00:00 a 168:59. 
Fare clic su <Elimina> per cancellare un intervallo di tempo selezionato.Fare clic 
su <Salva> per salvare l’impostazione. 
 
NOTA: Gli utenti DEVONO selezionare <Per pianificazione> per ogni pagina di 
impostazione delle caratteristiche per attivare la funzione di pianificazione. 
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12.3.19 Percorso file (Registrazione istantanee e web)  

 

L’impostazione Percorso file è presente al percorso: Sistema> Percorso file. 
 
Gli utenti possono specificare un’ubicazione di salvataggio per la registrazione di 
istantanee e web sul PC o sul disco fisso. L’impostazione predefinita è: C:\. Una 
volta confermata l’impostazione, fare clic su <Salva>. Tutte le registrazioni di 
istantanee e web saranno salvate nell’ubicazione indicata. 
 
NOTA: Verificare che il percorso file selezionato contenga caratteri validi come 
lettere e numeri. 
 
NOTA: Per utenti con sistema operativo Windows 7, si consiglia di accedere come 
amministratore per implementare la funzione di registrazione di istantanee e web. 
 

 

12.3.20 Visualizza informazioni 

 

La funzione Visualizza informazioni è presente al percorso: Sistema> Visualizza 
informazioni. 
 
Fare clic su <Visualizza informazioni>. Viene visualizzato un menu a tendina con 
diverse schede, tra cui <Visualizza file di log>, <Visualizza informazioni utente> e 
<Visualizza parametri>. 

 
 

Visualizza file di log 
La funzione Visualizza file di log è presente al percorso: Sistema> Visualizza 
informazioni> Visualizza file di log. 
 
Fare clic sulla scheda per visualizzare il file di log del sistema. Il contenuto del file 
offre informazioni utili sulle connessioni dopo l’avvio del sistema operativo. 

 
Visualizza informazioni utente 
La funzione Visualizza informazioni utente è presente al percorso: Sistema> 
Visualizza informazioni> Visualizza informazioni utente. 
 
L’amministratore può visualizzare le informazioni utente e i privilegi aggiunti per 
ogni utente (fare riferimento alla sezione Sicurezza). 
 
Ottieni informazioni utente 
Tutti gli utenti della rete sono elencati nell’area <Informazioni utente>, come 
mostrato. 
Utente: 4321 
Indica che il nome utente per accedere è “User” (Utente) e la password è “4321” 

 
Ottieni privacy utente 
Facendo clic su <Ottieni privacy utente> in basso, l’amministratore può 
visualizzare i privilegi di ogni singolo utente, come mostrato. 
Utente: 1:1:0:1  
1:1:0:1= accesso I/O: Controllo telecamera: Conversazione: Ascolto (fare 
riferimento alla sezione Sicurezza) 
 
Indica che le autorizzazioni dell’utente sono Accesso I/O, Controllo telecamera e 
Ascolto. 

 
Visualizza parametri 
La funzione parametri è presente al percorso: Sistema> Visualizza 
informazioni> Visualizza parametri. 
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Fare clic su questo elemento per visualizzare l’impostazione dei parametri del 
sistema, come Impostazioni telecamera, Informazioni maschera e Informazioni 
rete. 

 

12.3.21 Impostazioni di fabbrica 

 

L’impostazione Impostazioni di fabbrica è presente al percorso: Sistema> 
Impostazioni di fabbrica. 
 
Gli utenti possono seguire le istruzioni su questa pagina per reimpostare la 
telecamera IP riportandola alle impostazioni di fabbrica, se necessario. 
 
Ripristino completo 
Fare clic su <Ripristino completo> per recuperare le impostazioni predefinite di 
fabbrica. Il sistema viene riavviato entro 30 secondi. Viene ripristinata 
l’impostazione predefinita dell’indirizzo IP. Una volta riavviato il sistema, ricollegare 
la telecamera utilizzando l’indirizzo IP predefinito. L’indirizzo IP predefinito è 
192.168.0.10. 
 
Ripristino parziale 
Fare clic su <Ripristino parziale> per recuperare le impostazioni predefinite di 
fabbrica. Il sistema viene riavviato entro 30 secondi. Aggiornare la pagina del 
browser una volta riavviato il sistema. 
 
NOTA: Non viene ripristinata l’impostazione predefinita dell’indirizzo IP. 
 
Riavvia 
Fare clic su <Riavvia> e il sistema viene riavviato senza modificare le impostazioni 
attuali. Aggiornare la pagina del browser una volta riavviato il sistema. 

 

12.3.22 Versione software 

 

La Versione software è presente al percorso: Sistema> Versione software. 
La versione software attuale è visualizzata nella pagina della versione del software. 
 

12.3.23 Aggiornamento software 

 

L’impostazione Aggiornamento software è presente al percorso: Sistema> 
Aggiornamento software. 
 
NOTA: Accertarsi che il file del software di aggiornamento sia disponibile prima di 
procedere con l’aggiornamento stesso. 
 
Per aggiornare il software procedere come indicato di seguito. 
 
Passaggio 1. Fare clic su <Sfoglia> e individuare il file di aggiornamento, ad 

esempio “uImage_userland”. 
 
NOTA: Non modificare il nome del file di aggiornamento, in caso contrario il 
sistema non lo troverà. 
 
Passaggio 2. Selezionare un tipo di file dall’elenco a tendina. In questo caso, 

selezionare “uImage+userland.img” 
 
Passaggio 3. Fare clic sul tasto <Esegui upgrade>. Il sistema si prepara 

quindi per avviare l’aggiornamento del software. Viene visualizzata una 
barra di stato dell’aggiornamento sulla pagina, che mostra il processo di 
aggiornamento corrente. Una volta terminato il processo di 
aggiornamento, il visualizzatore torna alla pagina principale. 
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Passaggio 4. Chiudere il browser video. 

 
Passaggio 5. Fare clic su <Start> e accedere al <Pannello di controllo>. 

Nella finestra visualizzata fare doppio clic su <Installazione 
applicazioni>. Viene visualizzata una finestra con l’elenco dei 
<Programmi attualmente installati>. In questo elenco selezionare 
<VanderbiltViewer> e fare clic su <Rimuovi> per disinstallare il 
programma Vanderbilt Viewer installato. 

 
Passaggio 6. Aprire un nuovo browser web e accedere nuovamente alla 

telecamera. Verrà richiesto di scaricare il programma Vanderbilt Viewer. 
Una volta scaricato e installato il programma Vanderbilt Viewer, sarà 
disponibile il video dal vivo. 

 

12.3.24 Manutenzione 

 

L’impostazione Manutenzione è presente al percorso: Sistema> Manutenzione. 
 
Gli utenti possono esportare file di configurazione in un’ubicazione specifica e 
recuperare i dati caricando un file di configurazione esistente sulla telecamera IP. 
 
Esporta file 
Gli utenti possono salvare le impostazioni del sistema esportando il file di 
configurazione (.bin) in un’ubicazione specifica, per utilizzarlo in un secondo 
momento. Fare clic sul tasto <Esporta>. Viene visualizzata la finestra Scarica file, 
come mostrato. Fare clic su <Salva> e specificare un’ubicazione specifica per il 
salvataggio del file di configurazione. 
 
Carica file 
Per caricare un file di configurazione esistente sulla telecamera IP, fare clic su 
<Sfoglia> per selezionare il file di configurazione, quindi fare clic sul tasto 
<Carica> per procedere. 
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12.4 Scheda principale “Streaming” 
 

Nella scheda <Streaming> si trovano diversi sottomenu, compresi i seguenti: 
<Formato video>, <Compressione video>, <ROI video>, <Protocollo OCX Video>, 
<Frequenza fotogrammi video>, <Maschera video> e <Audio>.   
 
Nei sottomenu della scheda Streaming l’amministratore può configurare risoluzioni 
video specifiche, modalità di compressione video, protocolli video, modalità di 
trasmissione audio, ecc. Nelle seguenti sezioni vengono specificati ulteriori dettagli 
su queste impostazioni. 
 

 
 

12.4.1 Formato (Risoluzione video e tipo di rotazione video)  

 

L’impostazione Formato video è presente al percorso: Streaming> Formato 
video. 
 
Risoluzione video 
Nella sezione Risoluzione video, sono disponibili i formati delle risoluzione video, 
che comprendono MJPEG e H.264. Fate riferimento all’Appendice: Risoluzione 
video - impostazioni per maggiori informazioni.  
 
Fare clic su <Salva> per confermare l’impostazione. 
 
Impostazioni sovrapposizione testo 
Gli utenti possono selezionare gli elementi per visualizzare dati come data / ora / 
testo sul pannello del video. La lunghezza massima della stringa è di 20 caratteri 
alfanumerici. 
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Fare clic su <Salva> per confermare le Impostazioni sovrapposizione testo. 
 
Tipo di rotazione  video 
Gli utenti possono modificare il tipo di visualizzazione video, se necessario. Il tipo 
di rotazione video selezionabile comprende modalità come Video normale, Ruota 
video, Video speculare, 90° in senso orario, Ruota di 180° e 90º in senso 
antiorario.  
 
Di seguito vengono descritti i diversi tipi di rotazione video. 

 Ruota video 
Selezionando l’opzione <Ruota video>, l’immagine viene girata verticalmente. 
 

 Video speculare 
Selezionando l’opzione <Video speculare>, l’immagine viene girata 
orizzontalmente. 

 

 90° in senso antiorario / in senso orario 
Selezionando l’opzione <90° in senso antiorario / in senso orario> l’immagine 
viene girata 90º in senso antiorario o in senso orario. 
 

 Ruota di 180° 
Selezionando l’opzione <Ruota di 180°> l’immagine viene girata di 180°. 
 
Fare clic su <Salva> per confermare l’impostazione. 

 
Impostazioni GOV 
Gli utenti possono impostare la lunghezza GOV per definire la struttura del 
fotogramma (fotogrammi di tipo I e fotogrammi di tipo P) in uno streaming video 
per ottimizzare l’ampiezza di banda. Se la lunghezza GOV è impostata su un 
valore elevato, la ampiezza di banda necessaria è inferiore. Tuttavia, minore è la 
lunghezza GOV, migliore è la qualità del video. L’intervallo di impostazione va da 2 
a 64. Il valore predefinito per H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 è 60 / 60 / 30 / 
30 (NTSC) o 50 / 50 / 25 / 25 (PAL). Fare clic su <Salva> per confermare 
l’impostazione GOV.  
 
Profilo H.264 
Gli utenti possono impostare ogni Profilo H.264 su <Profilo baseline>, <Profilo 
principale> o <Profilo alto> in conformità alle necessità di compressione. A parità 
di velocità bit, più elevato è il rapporto di compressione, migliore è la qualità 
dell’immagine. L’impostazione predefinita è <Profilo principale>. 

 
 
 

NOTA: Accertarsi che il sistema supporti il rapporto di compressione più elevato 
prima di procedere con l’impostazione. 
 
Fare clic su <Salva> per confermare l’impostazione. 
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12.4.2 Compressione video 

 

L’impostazione Compressione video è presente al percorso: Streaming> 
Compressione video. 
 
Questa pagina di impostazione permette all’amministratore di regolare la velocità 
bit di MJPEG e H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4. Un valore più elevato 
implica una velocità bit maggiore e una maggiore qualità visuale. 
 
Fattore Q MJPEG (qualità) 
L’impostazione predefinita per il fattore Q MJPEG è 35; l’intervallo di impostazione 
va da 1 a 70.  
 
H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 velocità bit 
L’impostazione predefinita di H.264-1 è 4096 kbit/s e per H.264-2 / H.264-3 / 
H.264-4 è 1024 kbit/s; l’intervallo di impostazione per H.264-1 va da 64 a 8192 
kbps e per H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 va da 64 a 2048 kbit/s. 
 
Visualizza informazioni di compressione 
Gli utenti possono decidere se visualizzare le informazioni di compressione sulla 
pagina principale.  
 
Impostazione modalità CBR 
La modalità CBR (velocità bit costante) può essere la modalità di velocità bit 
preferita se l’ampiezza di banda disponibile è limitata. È importante tenere in 
considerazione la qualità dell’immagine quanto si sceglie di utilizzare la modalità 
CBR. 
 
Fare clic su <Salva> per confermare l’impostazione. 
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12.4.3 ROI Video 

 

L’impostazione ROI Video è presente al percorso: Streaming> ROI Video. 
 
L’acronimo ROI significa Regione di Interesse. Questa funzione permette agli 
utenti di selezionare una regione di monitoraggio specifica per streaming H.264-2, 
H.264-3, H.264-4 e MJPEG, invece di mostrare l’immagine completa.  
 
NOTA: Questa funzione è disponibile solo quando si seleziona uno streaming 
triplo o superiore nella <Risoluzione video> nelle impostazioni Formato video. 

 
Impostazione ROI Video 

 Abilita impostazione ROI H.264-2 
Contrassegnando la casella viene visualizzata la finestra H.264-2 ROI. Per 
cambiare le dimensioni della finestra H.264-2 ROI, muovere il cursore del mouse 
sul bordo della finestra e trascinarlo verso l’esterno / interno. Spostando il mouse 
verso il centro della finestra del ROI è possibile spostare la finestra nell’ubicazione 
desiderata. 
 

 Abilita impostazione ROI H.264-3 
Contrassegnando la casella viene visualizzata la finestra H.264-3 ROI. Per 
cambiare le dimensioni della finestra H.264-3 ROI, muovere il cursore del mouse 
sul bordo della finestra e trascinarlo verso l’esterno / interno. Spostando il mouse 
verso il centro della finestra del ROI è possibile spostare la finestra nell’ubicazione 
desiderata. 
 

 Abilita impostazione ROI H.264-4 
Contrassegnando la casella viene visualizzata la finestra H.264-4 ROI. Per 
cambiare le dimensioni della finestra H.264-4 ROI, muovere il cursore del mouse 
sul bordo della finestra e trascinarlo verso l’esterno / interno. Spostando il mouse 
verso il centro della finestra del ROI è possibile spostare la finestra nell’ubicazione 
desiderata. 
 
NOTA: L’impostazione H.264-4 ROI è disponibile solo quando si seleziona H.264 
+ H.264 + H.264 + H.264 in <Risoluzione video> nell’impostazione Formato video. 

 

 Abilita impostazione ROI MJPEG 
Contrassegnando la casella viene visualizzata la finestra MJPEG ROI. Per 
cambiare le dimensioni della finestra ROI MJPEG, muovere il cursore del mouse 
sul bordo della finestra e trascinarlo verso l’esterno / interno. Spostando il mouse 
verso il centro della finestra del ROI è possibile spostare la finestra nell’ubicazione 
desiderata. 
 
NOTA: L’impostazione ROI MJPEG è disponibile solo quando si seleziona H.264 + 
H.264 + H.264 + MJPEG or H.264 + H.264 + MJPEG in <Risoluzione video> 
nell’impostazione Formato video. 

 

12.4.4 Protocollo OCX Video 

 

L’impostazione Protocollo OCX Video è presente al percorso: Streaming> 
Protocollo OCX Video. 
 
Nella pagina di impostazione del Protocollo OCX Video, gli utenti possono 
selezionare RTP su UDP, RTP su RTSP (TCP), RTSP su HTTP o MJPEG su 
HTTP per video streaming su rete network. In caso di rete multicast, gli utenti 
possono selezionare la modalità Multicast. Fare clic su <Salva> per confermare 
l’impostazione. 
 
Le opzioni di impostazione del Protocollo OCX Video comprendono: 
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 RTP su UDP / RTP su RTSP(TCP) / RTSP su HTTP / MJPEG su HTTP 
 

 Modalità Multicast 
Immettere tutti i dati richiesti, compreso <Indirizzo IP Multicast>, <Porta video 
Multicast H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4>, <Porta video Multicast MJPEG>, 
<Porta audio Multicast> e <Multicast TTL> in ogni spazio. 
 

12.4.5 Frequenza fotogrammi video 

 

L’impostazione Frequenza fotogrammi video è presente al percorso: Streaming> 
Frequenza fotogrammi video. 
 
La Frequenza fotogrammi video imposta i fotogrammi al secondo (fps) se 
necessario.  
 
MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 Velocità fotogramma 
L’impostazione predefinita della velocità fotogramma di MJPEG / H.264-1 / H.264-
2 / H.264-3 / H.264-4 è 30 fps (NTSC) o 25 fps (PAL); l’intervallo di impostazione 
va da 1 a 30 (NTSC) o da 1 a 25 (PAL). L’intervallo massimo della velocità di 
fotogramma di MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 cambia in 
conformità alla risoluzione video selezionata nella pagina <Formato video>.  
 
Fare clic su <Salva> per confermare l’impostazione. 
 
NOTA: Una velocità del fotogramma minore riduce la definizione del video. 

 

 

12.4.6 Maschera video 

 

L’impostazione Maschera video è presente al percorso: Streaming> Maschera 
video. 
 
Attiva funzione maschera 

 Aggiungere una maschera 
Contrassegnando la casella Maschera video, viene visualizzata una cornice rossa 
sul lato destro del pannello del video. Usare il mouse per trascinare la maschera, 
regolarne le dimensioni e collocarla sulla zona obiettivo.  
 
NOTA: Si consiglia di impostare la Maschera video in modo tale che le dimensioni 
della stessa siano il doppio rispetto all’oggetto. 
 

 Eliminare una maschera  
Togliendo il contrassegno dalla Maschera video che si desidera eliminare, la 
maschera selezionata scompare dal pannello del video immediatamente. 
 
Impostazione maschera 

 Colore maschera 
La selezione del Colore maschera comprende i colori nero, bianco, giallo, rosso, 
verde, blu, ciano e magenta. Fare clic su <Salva> per confermare l’impostazione. 



Impostazioni telecamera 
 

© Vanderbilt 2016 67 

 

12.4.7 Audio (Modalità audio e impostazioni frequenza di bit)  

 

L’impostazione Modalità audio è presente al percorso: Streaming> Audio. 
 
Nella pagina Audio l’amministratore può selezionare una modalità di trasmissione 
e una frequenza di bit audio. 
 
Modalità trasmissione 

 Doppia (conversazione e ascolto simultanei) 
Nella modalità Doppia, il sito locale e quello remoto possono comunicare tra loro 
simultaneamente, vale a dire, entrambi i siti possono conversare e ascoltare 
simultaneamente. 
 

 Semi-doppia (conversazione e ascolto, ma non simultanei) 
Nella modalità Semi-doppia, il sito locale / remoto può conversare o ascoltare 
l’altro sito, ma non simultaneamente. 
 

 Semplice (solo conversazione) 
Nella modalità Semplice (solo conversazione), il sito locale / remoto può solo 
conversare con l’altro sito. 
 
NOTA: Questa funzione non è disponibile per telecamera dome fissa compatta. 
 

 Semplice (solo ascolto) 
Nella modalità Semplice (solo ascolto), il sito locale / remoto può solo ascoltare 
l’altro sito. 
 

 Disabilita  
Selezionare l’elemento per disattivare la funzione di trasmissione audio. 
 
Impostazioni guadagno server 
Imposta i livelli di guadagno in ingresso / uscita per l’amplificazione dell’audio. Il 
valore di guadagno di ingresso audio può essere regolato impostando un intervallo 
da 1 a 10. Il valore di guadagno di uscita audio può essere regolato impostando un 
intervallo da 1 a 6. Se il guadagno audio è impostato su “Muto”, l’audio è 
disattivato.  
 
Frequenza di bit 
La frequenza di bit della trasmissione audio selezionabile comprende 16 kbps 
(G.726), 24 kbps (G.726), 32 kbps (G.726), 40 kbps (G.726), uLAW (G.711) e 
ALAW (G.711). ULAW e ALAW comportano 64 kbps ma in diversi formati di 
compressione. Una frequenza di bit più elevata comporta una qualità audio 
superiore e richiede una maggiore ampiezza di banda. Fare clic su <Salva> per 
confermare l’impostazione. 
 
Stoccaggio di registrazione 
Selezionare <Abilita> dal menu a tendina per abilitare la registrazione audio e 
video nella scheda SD. 
 
NOTA: Se la frequenza di bit non è compatibile con il riproduttore, durante la 
riproduzione si ascolterà solo un rumore e non l’audio. 
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12.5 Scheda principale “Telecamera” 
 

Nella scheda <Telecamera> si trovano diversi sottomenu come <Esposizione>, 
<Bilanciamento del bianco>, <Regolazione immagine>, <Controluce>, <Zoom 
digitale>, <Funzione IR>, <Funzione WDR>, <Riduzione del rumore> e <Sistema 
TV>.  
 

12.5.1 Esposizione  

 

L’impostazione Esposizione è presente al percorso: Telecamera> Esposizione. 
 
L’esposizione corrisponde alla quantità di luce ricevuta dal sensore dell’immagine. 
È determinata dall’ampiezza dell’apertura del diaframma dell’ottica, dalla velocità 
otturatore e da altri parametri di esposizione. Con questi elementi, gli utenti 
possono definire come funziona la funzione Esposizione automatica. Gli utenti 
possono selezionare una delle modalità di esposizione in base all’ambiente 
operativo. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione.  
 
Di seguito vengono specificate le modalità di esposizione. 

 
Modalità automatica 

 Guadagno max. 
È possibile impostare la modalità di guadagno massimo per ridurre il rumore 
immagine. L’intervallo del Guadagno max. è compreso tra 1dB e 3dB, ed è 
possibile selezionare <Off> per disabilitare la funzione. L’impostazione predefinita 
è 3dB. 
 
 

 Modalità otturatore automatico 
In questa modalità la telecamera regola automaticamente la velocità dell’otturatore 
e le dimensioni del diaframma in base all’intensità della luce. È efficace anche se 
si utilizza un’ottica diaframma fissa. L’intervallo di velocità minimo dell’otturatore 
può essere configurato tra 1/500 e 1 sec. (NTSC) o tra 1/425 e 1/1,5 sec. (PAL). 

 

 Modalità priorità otturatore 
In questa modalità la velocità dell’otturatore ha il controllo principale 
sull’esposizione. L’intervallo può essere configurato tra 1/550 e 1/30 secondi. 
(NTSC) o 1/425 o 1/25 sec. (PAL). 
 
NOTA: Questa modalità non è disponibile per modelli con ottica focale fissa. 
 
 
Modalità manuale 
Con questa modalità gli utenti possono selezionare una velocità otturatore adatta, 
le dimensioni del diaframma e il valore guadagno in base all’illuminazione 
ambiente. L’intervallo di velocità dell’otturatore è compreso tra 1/10000 e 1 sec. 
(NTSC) o tra 1/10000 e 1/1,5 sec. (PAL). L’intervallo delle dimensioni del 
diaframma è compreso tra 0 e 9. Selezionare <Aperto> per aprire completamente 
il diaframma. L’intervallo del guadagno è compreso tra 1dB e 9dB. Selezionare 
<Off> per disabilitare la funzione. 
 
NOTA: L’impostazione <Dimensioni iride> è disponibile solo per modelli con ottica 
zoom 3x.  
 
NOTA: L’impostazione <Guadagno> non è disponibile per telecamere box.  

 
 

http://www.dpreview.com/learn/key=sensors
http://www.dpreview.com/learn/key=shutterspeed
http://www.dpreview.com/learn/key=shutterspeed
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12.5.2 Bilanciamento del bianco 

 

L’impostazione Bilanciamento del bianco è presente al percorso: Telecamera> 
Bilanciamento del bianco. 
 
Una telecamera deve trovare una temperatura colore di riferimento, che 
corrisponde a una modalità di misurazione della qualità di una sorgente di luce, 
per calcolare tutti gli altri colori. L’unità di misura utilizzata per misurare questo 
rapporto sono i gradi Kelvin (K). Gli utenti possono selezionare una delle modalità 
di Bilanciamento del bianco in base all’ambiente operativo. La seguente tabella 
mostra la temperatura colore di alcune sorgenti di luce come riferimento. Fare clic 
su <√> per confermare la nuova impostazione.  

 
Sorgente di luce Temperatura colore in K 

Cielo nuvoloso  da 6.000 a 8.000  

Sole del pomeriggio e cielo 
sereno  

6.500  

Luce artificiale  da 2.500 a 3.000  

Lampadina da 75 Watt  2.820  

Lume di candela  da 1.200 a 1.500 

 
Modalità automatica (Bilanciamento automatico del bianco) 
La modalità Bilanciamento automatico del bianco è adatta ad ambienti con una 
sorgente di luce con una temperatura colore compresa tra 2700 e 7800K.  
 
Modalità ATW (Rilevamento automatico bilanciamento del bianco) 
Con la funzione di Rilevamento automatico del bilanciamento del bianco, il 
bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente mentre la temperatura 
colore cambia. La modalità ATW è adatta ad ambienti con una sorgente di luce 
con una temperatura colore compresa tra 2500 e 10000K. 
 
Attivazione a un tocco   
Con la funzione Attivazione a un tocco, il bilanciamento del bianco è regolato e 
fissato in base alla scena che la telecamera inquadra al momento. La funzione è 
perfetta per situazioni con cambi di scena minimi e luce continua. La funzione è 
adatta ad ambienti con una sorgente di luce con una temperatura colore di 
qualsiasi tipo. Seguire le indicazioni successive per impostare il bilanciamento del 
bianco. 
 

 Puntare la telecamera verso l’area di monitoraggio. 

 Selezionare <Attivazione a un tocco> dal menu impostazioni 

Bilanciamento del bianco e fare clic su <√>. 

 Fare clic sul tasto  per regolare il bilanciamento del bianco. 

 
NOTA: In questa modalità il valore del bilanciamento del bianco non cambia 

quando la scena o la sorgente di calore cambia. Gli utenti devono quindi regolare 

nuovamente il bilanciamento del bianco premendo di nuovo il tasto , se 

necessario. 
 
Modalità manuale 
In questa modalità, gli utenti possono modificare il valore del Bilanciamento del 
bianco manualmente. Gli utenti possono selezionare un numero compreso tra 0 e 
127 per l’elemento “Rgain / Bgain” per il guadagno rosso / blu sul pannello del 
video.  
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12.5.3 Regolazione immagine 

 

L’impostazione Regolazione immagine è presente al percorso: Telecamera> 
Regolazione immagine. 
 
Luminosità 
Il livello di luminosità delle immagini può essere regolato in un intervallo compreso 
tra -12 e +13. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 
 
Nitidezza 
Il livello di nitidezza delle immagini può essere regolato in un intervallo compreso 
tra +0 e +15. Il bordo degli oggetti migliora se il livello di nitidezza aumenta. Fare 
clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 
 
Contrasto 
Il livello di contrasto delle immagini può essere regolato in un intervallo compreso 
tra -6 e +19. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 
 
Saturazione 
Il livello di saturazione delle immagini può essere regolato in un intervallo 
compreso tra -6 e +19. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 
 
Tonalità 
Il livello di tonalità delle immagini può essere regolato in un intervallo compreso tra 
-12 e +13. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 

 
 

12.5.4 Retroilluminazione 

 

L’impostazione Retroilluminazione è presente al percorso: Telecamera> 
Retroilluminazione. 
 
La funzione Compensazione controluce evita che l’oggetto filmato non sia troppo 
scuro in ambienti in cui la sorgente luminosa alle spalle dell’oggetto filmato è 
troppo forte. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 

 
 

12.5.5 Zoom digitale  

 

L’impostazione Zoom digitale è presente al percorso: Telecamera> Zoom digitale. 
 
Lo zoom digitale della telecamera può essere impostato in un intervallo compreso 
tra x2 e x8. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 
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12.5.6 Funzione IR  

 

L’impostazione della Funzione IR è presente al percorso: Telecamera> Funzione 
IR. 
 
Funzione Giorno/Notte 
Questo elemento permette agli utenti di definire l’azione del Filtro taglio I.R. Fare 
riferimento alla descrizione di ogni singola opzione per selezionare la modalità più 
adatta. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 
 

 Modalità automatica 
Con questa modalità la telecamera stessa decide quando eliminare il Filtro taglio 
I.R.  

 

 Modalità Notte 
Usare questa modalità quando la luce ambiente è scarsa. Il Filtro taglio I.R. è 
rimosso per permettere alla telecamera di filmare immagini chiare in bianco e nero. 
 

 Modalità Giorno 
Selezionare questa modalità per attivare il Filtro taglio I.R. Il Filtro taglio I.R. può 
filtrare la luce IR e permette alla telecamera di registrare immagini a colori di alta 
qualità. 
 

 Modalità Smart 
Con la modalità Smart la telecamera stessa decide quando eliminare il Filtro taglio 
I.R. Il meccanismo della modalità Smart può giudicare se la sorgente di luce 
principale proviene dall’illuminazione IR. Se la fonte di luce principale proviene 
dall’illuminazione IR, il Filtro taglio I.R. sarà mantenuto aperto (modalità 
monocromo/notte). 

 
Per le telecamere con modulo LED IR integrato, ci sono tre modalità di funzione IR 
aggiuntive disponibili: Sensore luce / Luce On / Luce Off. 

 

 Modalità sensore luce 
Le luci LED IR sono accese/spente a seconda del sensore luce. 
 

 Modalità luce on  
In questa modalità, le luci LED IR sono sempre accese. 
 

 Modalità luce off 
In questa modalità, le luci LED IR sono sempre spente. 
 
Compensazione luce I.R. 
Con la funzione Compensazione luce I.R. la telecamera può evitare che l’oggetto 
filmato sia troppo scuro quando le luci LED IR si accendono. Fare clic su <√> per 
confermare la nuova impostazione. 
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12.5.7 Funzione WDR 

 

L’impostazione della Funzione WDR è presente al percorso: Telecamera> 
Funzione WDR. 
 
La funzione WDR risolve contrasti elevati o problemi di luce cambiante, e migliora 
la visualizzazione del video. La funzione WDR presenta diverse opzioni: Bassa, 
Media e Alta. Un livello più elevato di WDR comporta una gamma dinamica 
maggiore, e permette alla telecamera IP di gestire una scala di luminosità 
maggiore. Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 
 

12.5.8 Riduzione rumore 

 

L’impostazione Riduzione rumore è presente al percorso: Telecamera> Riduzione 
rumore. 
 
La telecamera IP offre diverse opzioni di <Riduzione rumore> per garantire una 
qualità immagine ottima, in particolare in condizioni di luce estremamente scarsa.  
 
La funzione Riduzione rumore 3D (3DNR) presenta diverse opzioni: Basso, Medio 
e Alto. Un livello maggiore di 3DNR genera una riduzione rumore relativamente 
migliorata.  
 
Il metodo di elaborazione video proprietario Smart Picture Quality (SPQ) può 
ridurre drasticamente al minimo la sfocatura provocata dal movimento e ridurre il 
rumore, in particolare in ambienti con poca luce. La combinazione di SPQ e 3DNR 
a livelli diversi permette di offrire una prestazione video eccezionale in condizioni 
diverse. 
 
La funzione Riduzione rumore può essere configurata con le seguenti opzioni: 
3DNR Basso, 3DNR Medio, 3DNR Alto, SPQ, SPQ + 3DNR Basso, SPQ + 3DNR 
Medio, SPQ + 3DNR Alto.  
 
Fare clic su <√> per confermare la nuova impostazione. 

 

12.5.9 Sistema TV 

  

L’impostazione Sistema TV è presente al percorso: Telecamera> Sistema TV 
 
Selezionare il formato video che coincide con il sistema TV attuale. Fare clic su 
<√> per confermare la nuova impostazione. 

 

12.6 Scheda principale “Logout” 
 

Facendo clic sulla scheda <Logout> in alto si apre la finestra di accesso. 
Permette di accedere con un altro nome utente. 
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13 Esporta/Carica file di configurazione 
 

Per esportare / caricare file di configurazione, gli utenti possono accedere alla 
pagina di Manutenzione sulla facile interfaccia di configurazione ubicata nel 
browser. 
 
L’impostazione Manutenzione è presente al percorso: Sistema> Manutenzione. 
 
Gli utenti possono esportare file di configurazione in un’ubicazione specifica e 
recuperare i dati caricando un file di configurazione esistente sulla telecamera IP. 
Questo è particolarmente utile se si desidera utilizzare la stessa configurazione 
per più telecamere.  
 
Esporta 
Gli utenti possono salvare le impostazioni del sistema esportando il file di 
configurazione (.bin) in un’ubicazione specifica, per utilizzarlo in un secondo 
momento. Fare clic sul tasto <Esporta>. Viene visualizzata la finestra Scarica file. 
Fare clic su <Salva> e specificare un’ubicazione specifica per il salvataggio del file 
di configurazione. 
 
Carica 
Per caricare un file di configurazione esistente sulla telecamera IP, fare clic su 
<Sfoglia> per selezionare il file di configurazione, quindi fare clic sul tasto 
<Carica> per procedere. 
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14 Manutenzione 
 

 La telecamera non richiede alcun tipo di manutenzione. 

 Esiste un limite alle riscritture possibili di una scheda di memoria SD. Si 

consiglia di sostituire la scheda di memoria SD quando si realizzano attività di 

manutenzione periodica sulla telecamera, o almeno dopo 10.000 cicli di 

scrittura.  

 Eventuali tracce di sporcizia o polvere possono essere rimosse dal corpo 

della telecamera con un panno soffice e pulito. Non toccare la superficie di 

imaging del sensore.  

 Per pulire la superficie del sensore, utilizzare un panno morbido leggermente 

inumidito con alcol.  



Smaltimento 
 

© Vanderbilt 2016 75 

 

15 Smaltimento 
 

 

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti 

separatamente dai rifiuti domestici, presso le stazioni di 

raccolta differenziata indicate alle autorità locali.  

Questo simbolo di un cestino con una X impressa sul 

prodotto indica che tale prodotto è coperto dalla Direttiva 

europea 2002/96/EC.  

Lo smaltimento corretto e la raccolta differenziata di 

apparecchiature obsolete aiuta a prevenire conseguenze 

potenzialmente negative sull'ambiente e la salute dell'uomo. 

Si tratta di una misura preventiva per il riutilizzo e il 

riciclaggio di apparecchiature elettriche e elettroniche. Per 

informazioni dettagliate sullo smaltimento di apparecchiature 

obsolete, contattare il proprio comune, il servizio di 

smaltimento rifiuti o il negozio presso cui è stato acquistato il 

prodotto.  
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16 Appendice - informazioni tecniche aggiuntive 

16.1 Impostazione di sicurezza Internet 
 

Se l’installazione di controllo ActiveX è bloccata, impostare il livello di sicurezza 
Internet su predefinito o modificare i controlli ActiveX e le impostazioni di plug-in. 
 
Livello sicurezza Internet: Valore predefinito 
Passaggio 1:  Avviare il browser Internet Explorer (IE). 
Passaggio 2: Fare clic sulla scheda <Strumenti> sulla barra del menu, e fare clic 

su <Opzioni Internet>. 
Passaggio 3: Fare clic sulla scheda <Protezione> e selezionare <Internet>. 
Passaggio 4: In basso, sulla pagina, fare clic sul tasto <Livello predefinito>, 

quindi fare clic su <OK> per confermare l’impostazione. Chiudere 
la finestra del browser e aprirne una nuova successivamente, per 
accedere alla telecamera IP. 

 
Controlli ActiveX e impostazioni plug-in 
Passaggio 1: Ripetere i Passaggi 1-3 della sezione precedente. 
Passaggio 2: In basso, sulla pagina, fare clic su <Livello personalizzato> per 

modificare le impostazioni dei controlli ActiveX e dei plug-in. Viene 
visualizzata la finestra delle impostazioni di sicurezza. 

Passaggio 3: Nella sezione <Esegui controlli ActiveX e plug-in>, impostare 
TUTTI gli elementi (come indicato) su <Attiva> o <Chiedi conferma>. 
Gli elementi possono variare a seconda della versione Internet. 

 

Controlli ActiveX e impostazioni plug-in: 
1. Comportamenti script e binari. 
2. Scarica controlli ActiveX firmati. 
3. Scarica controlli ActiveX senza firma. 
4. Consenti l'esecuzione dei controlli ActiveX precedentemente 

inutilizzati senza chiedere conferma. 
5. Consenti scriptlet. 
6. Richiesta di conferma automatica per controlli ActiveX. 
7. Inizializza ed esegui script controlli ActiveX non contrassegnati 

come sicuri per lo script. 
8. Esegui controlli ActiveX e plug-in. 
9. Consenti solo a domini autorizzati di usare ActiveX senza 

chiedere conferma. 
10. Controlli ActiveX di script contrassegnati come sicuri per lo 

script*. 
11. Visualizza video e animazione su una pagina web che non usa 

riproduttore esterno.  

 
Passaggio 4: Fare clic su <OK> per accettare le impostazioni. Viene visualizzata 

una finestra di comandi per confermare la modifica delle impostazioni. 
Fare clic su <Sì> e chiudere la finestra delle impostazioni di sicurezza. 

Passaggio 5: Fare clic su <OK> per chiudere la schermata Opzioni Internet. 
Passaggio 6: Chiudere la finestra del browser e aprirne una nuova 

successivamente, per accedere alla telecamera IP. 
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16.2 Risoluzione video - impostazioni  
 

 

Risoluzione video  2M-Quad Stream 
H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1920 x 1080 
(15 fps) 

1280 x 1024 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 720 x 480 720 x 480 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

(15 fps) (30 fps) (30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 1024 
(15 fps) 

1280 x 1024 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

800 x 600 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 1024 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1024 x 768 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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Risoluzione video  2M-Triple Stream 
H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

800 x 600 (15 fps) 

720 x 480 (15 fps) 

640 x 480 (15 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (15 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (15 fps) 800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30fps) 352 x 240 (30fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 
1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 720 x 480 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
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H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 1024 x 768 (30 fps) 800 x 600 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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Risoluzione video  2M- Dual Stream 
 

H.264-1 + H.264-2 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 / MJPEG  

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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Risoluzione video  2M Single Stream 
 

Solo H.264 

1920 x 1080 (15 fps) latenza ridotta 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

 

Solo MJPEG  

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 
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Risoluzione video  2M Real time- Quad Stream 
 

H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 H.264-4 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

720 x 480 (15 fps) 

640 x 480 (15 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (15 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (15 fps) 720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 640 x 480 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1920 x 1080 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 
1024 (15 

fps) 

1280 x 1024 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 1024 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 
1024 (30 

fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 720 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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Risoluzione video  2M Real time- Triple Stream 
 

H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 
1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1920 x 1080 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 
1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 
800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 1280 x 720 (30 fps) 1280 x 720 (30 fps) 
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H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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Risoluzione video  2M Real time- Dual Stream 
 

H.264-1 + H.264-2 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 / MJPEG 

 

1920 x 1080 (15 fps) 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1920 x 1080 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

 
 
 

 
 

Risoluzione video  2M Real time- Single Stream 
 

Solo MJPEG  

1920 x 1080 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 
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