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Informazioni sulla presente documentazione 

Questo documento contiene le istruzioni per la configurazione ed il funzionamento di 

Vectis iX NVR. 
 

 

Questo documento non può trattare tutte le applicazioni possibili. Ulteriori informazioni utili 
sul prodotto, esempi di applicazione ed altre sui manuali, sono disponibili sul nostro sito 
internet: http://www.vanderbiltindustries.com/.  
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Come contattarci 
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Internet: www.vanderbiltindustries.com  
 

Corsi di formazione 

Vanderbilt International offre corsi di formazione per tutti i prodotti. 
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noi il corrispondente codice sorgente completo. Fare riferimento alla Open Source Guide 
nel CD software (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf), oppure al documento stam-
pato incluso insieme al Manuale d'uso.  
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1 Avviso per tutti gli utenti 
 

Il manuale è stato sviluppato per gli utenti degli NVR serie Vectis iX compresi Vectis 

iX06, iX16, iX32 e iX48. Prima di cominciare con la lettura del manuale, occorre 

conoscere il significato delle seguenti icone. 

Queste icone hanno il seguente significato nel manuale: 

 

Scorciatoia o suggerimento sul funzionamento. 

 

Importante Notifica di funzionamento. 

 

Attenzione Istruzione di funzionamento e manutenzione importante. 

Il manuale si compone di otto capitoli, tra cui 

Capitolo 1 Avviso per tutti gli utenti 

Capitolo 2 Installazione e attivazione 

Capitolo 3 Configurazione del sistema 

Capitolo 4 Configura archivio 

Capitolo 5 Per cominciare 

Capitolo 6 Uso della Modalità di visualizzazione 

Capitolo 7 Uso della Modalità allarme e Modalità eventi 

Capitolo 8 Uso della Modalità di configurazione 

Capitolo 9 Applicazioni client 

Appendice I. Backup e recupero di sistema 

Appendice II. Tabella dei tasti di scelta rapida 

Appendice III. Qualità della rete 

Appendice IV. Aggiungere telecamera o punti DI/DO alla mappa HTML 

Appendice V Installazione dell'accodamento dei messaggi 
 

 

Importante 

Requisiti hardware minimi: 

Componente Requisiti 

CPU Intel Core i5, consigliato i7 

RAM almeno 8GB 

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 7 o 8.x (64 Bit) (Home Premium, 
Professional, Ultimate), Microsoft Windows Server 2008/2012 
(64 Bit) 

Display 

- Scheda grafica con chipset NVIDIA, supporto DirectX3D, 2048 
MB minimo di memoria grafica, 

- Uscite video 2 x HDMI o 4 x HDMI (o DisplayPort) 
(risoluzione minima 1280 x 1024 e risoluzione consigliata 
1680x1050) 

Archivio Almeno due dischi rigidi 

LAN Ethernet Gigabit 
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2 Installazione e attivazione 
 

Se il prodotto acquistato è dotato di NVR Manager Vectis iX come elencato di seguito, 

installare e attivare il software come descritto in questo capitolo, in caso contrario 

passare oltre. 

NVR Manager Vectis iX - modelli software: 

Modello Descrizione 

Vectis iX08 NVS Software 8 canali, H.264 

Vectis iX16 NVS Software 16 canali, H.264 

Vectis iX32 NVS Software 32 canali, H.264 

Vectis iX48 NVS Software 48 canali, H.264 

Vectis iX64 NVS Software 64 canali, H.264 

Questo capitolo descrive come installare e attivare NVR Manager nelle seguenti 
sezioni: 

2.1 Installazione 

2.2 Attivazione 

2.1 Installazione 
 

Attenersi alla guida seguente per installare NVR Manager: 

 

1. Nel CD del prodotto, cercare il programma di installazione. Fare doppio clic sul 

programma di installazione. 

 

2. Si avvierà l'installazione guidata. Fare clic su Avanti. 
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3. Si aprirà la finestra del contratto di licenza. Selezionare Accetto i termini del 

contratto di licenza e fare clic su Avanti. 

 

4. La procedura guidata di installazione elencherà i requisiti minimi hardware. Fare 

clic su Avanti quando tutti i requisiti hardware sono soddisfatti. 

 

5. Per eseguire correttamente il sistema è necessario un componente aggiuntivo di 

Windows® , Accodamento messaggi. Verificare la piattaforma di sistema e 

attenersi alle istruzioni a schermo per installare Accodamento messaggi. Fare 

riferimento inoltre a Appendice V Installazione dell'accodamento dei messaggi 

per maggiori informazioni. Fare clic su Avanti per procedere. 

 
 
 

 

Importante 
Il programma di installazione di Accodamento messaggi si trova nel disco di 
installazione di Windows® . Senza Accodamento messaggi, il sistema non 
funzionerà correttamente. 
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6. Selezionare l'unità sulla quale installare il software e fare clic su Installa. La 

procedura guidata quindi creerà automaticamente la cartella Vanderbilt nell'unità 

selezionata. 

 
 

7. Per il funzionamento, NVR Manager necessita inoltre del runtime DirectX, 

Windows Installer 3.1, Virtual C++ (VC100), e .NET Framework. La procedura 

guidata li installerà automaticamente se non sono già presenti. 
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8. Durante l'installazione, la procedura guidata richiederà di installare MSMQ nel 

caso non sia stato installato nel sistema. Fare clic su OK per chiudere il 

messaggio. Installare il componente come descritto in Appendice V Installazione 

dell'accodamento dei messaggi. 

 

Poi un file readme apre per chiamare le vostre attenzioni di alcune note circa la 

configurazione di storage.. 

 
 

9. Chiudere il file readme dopo aver finito di leggere. 

Poi la procedura guidata richiederà di riavviare il sistema per terminare la 

procedura. 
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10. Fare clic su Reboot now e fare clic su Finish per terminare l'installazione. Il 

sistema si riavvierà automaticamente. 

Il sistema si riavvierà automaticamente per rendere effettive le modifiche. 

11. Quando si esegue NVR Manager per la prima volta, si aprirà la finestra 

Impostazioni predefinite della lingua. Selezionare la lingua desiderata e 

premere OK. 

 

12. Verrà visualizzato il messaggio di conferma 'Si è sicuri di voler utilizzare la 

lingua XXX?'. Fare clic su Sì per continuare. 

 

13. Se MSMQ non è installato, NVR Manager visualizzerà un messaggio di avviso. 

Chiudere il messaggio, installare MSMQ ed eseguire di nuovo il software. 

 

14. Procedere all'attivazione del software come descritto in 2.2 Attivazione. 
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2.2 Attivazione 
 

Una volta installato NVR Manager, il sistema rileverà automaticamente l'autenticazione. 

Nel caso in cui sia impossibile effettuare l'autenticazione, utilizzare la chiave hardware 

(dongle) per l'attivazione del software come descritto di seguito. Una volta attivato, il 

software è pronto all'uso. Avviare il software come descritto in 5.1 Avvio ed accesso. 
 

Il dongle funziona come una chiave hardware con adattatore USB 2.0. Il sistema 

effettuerà automaticamente l'autenticazione dopo aver collegato la chiave hardware 

(dongle). In caso contrario verrà visualizzata la seguente schermata: 

 
 

Per attivare il software con una chiave hardware (dongle): 
 

1. Inserire la chiave hardware (dongle). 

2. Fare clic su OK per chiudere il messaggio.  

3. Riavviare il sistemare e avviare il software come descritto in 5.1 Avvio ed 

accesso. 
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3 Configurazione del sistema 
 

Per impostare ed eseguire il sistema, prima configurarlo tramite il Pannello di 

controllo di Windows. Se il prodotto acquistato è un modello "chiavi in mano" (ovvero 

un modello che comprende sia hardware che software), è possibile anche configurare il 

sistema in un altro modo, ossia con la "Procedura di inizializzazione guidata" di Vectis. 

Le sezioni seguenti del capitolo spiegano entrambe le modalità: 
 

3.1 Tramite Pannello di controllo di Windows 

3.2 Tramite Procedura guidata di inizializzazione (solo per modelli Chiavi in mano) 
 

3.1 Tramite Pannello di controllo di Windows 
 

Per configurare il sistema tramite il Pannello di controllo di Windows, attenersi a 

quanto descritto nelle seguenti sezioni: 
 

3.1.1 Modificare il nome dell'host 

3.1.2 Configurazione della rete 

3.1.3 Configurazione di data, ora e fuso orario 

3.1.4 Configurazione della risoluzione dello schermo 

3.1.5 Modifica di regione e lingua 
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3.1.1 Modificare il nome dell'host 

 

I nomi host ripetuti nella rete possono generare errori.  Occorre quindi fornire all'NVR 

un nome host univoco.  Per configurare il nome host:  

1. Fare clic destro su Computer dal menu Start di Windows. 

2. Quando si apre il menu di scelta rapida, fare clic su Proprietà. 

3. Fare clic sul pulsante Modifica impostazioni per aprire la scheda Proprietà del 

sistema. 

4. Quando si apre la scheda Proprietà del sistema, fare clic sul pulsante 

Modifica.... 

5. Il nome host predefinito è NVR. Modificare il nome host nel campo Nome 

computer. 

6. Fare clic su OK per completare l'operazione. 

   

Fig. 1 Modifica del nome host 

4 

5 

6 6 
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3.1.2 Configurazione della rete 

 

L'NVR deve possedere un indirizzo IP univoco all'interno della rete. Per configurare 

l'indirizzo IP del sistema: 

1. Fare clic su Start | Pannello di controllo | Centro connessioni di rete e 

condivisione e fare clic su Modifica impostazioni scheda. 

2. Fare clic destro su Connessione alla rete locale e selezionare Proprietà. 

Quando si apre la finestra Proprietà della connessione alla rete locale, fare clic 

sulla scheda Rete. 

3. Fare clic su Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) nell'elenco e fare clic su 

Proprietà per continuare. 

 

Fig. 2 Impostazione della rete 

4. Impostare l'indirizzo IP e la subnet mask. 

 

5. Fare clic su OK per completare l'operazione. 

 

 

3 

2 

5 

4 

5 
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3.1.3 Configurazione di data, ora e fuso orario 

 

Data, ora e fuso orario corretti sono fondamentali per il sistema NVR. Per impostare 

data, ora e fuso orario corretti: 

1. Fare clic su Start | Pannello di controllo | Data e ora. 

2. Quando si apre la finestra Data e ora, fare clic sul pulsante Modifica data e ora 

ed impostare la data e l'ora corrette. 

 

Fig. 3 Modificare la data e il fuso orario 

3. Fare clic sul pulsante Modifica fuso orario ed impostare il fuso orario corretto. 

4. Fare clic su OK per completare l'operazione. 

 

2 
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3.1.4 Configurazione della risoluzione dello schermo 

 

Una risoluzione dello schermo maggiore significa una visualizzazione a schermo 

migliore.  Il sistema supporta più risoluzioni per lo schermo.  Per impostare la 

risoluzione dello schermo: 

1. Fare clic su Start | Pannello di controllo | Schermo | Regola la risoluzione. 

2. Configurare la risoluzione dello schermo nelle impostazioni della Risoluzione. 

3. Fare clic su OK per completare l'operazione. 

 
 

 
 

Fig. 4 Modifica della risoluzione dello schermo 

1 

2 

3 
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3.1.5 Modifica di regione e lingua 

 

Gli utenti che utilizzano lingue diverse dall'inglese possono modificare le impostazioni 

della regione e della lingua per le esigenze di tipo locale. Per modificare le impostazioni 

di Regione e lingua: 

1. Fare clic su Start | Pannello di controllo | Regione e lingua. 

2. Quando si apre la finestra Paese e lingua, fare clic sulla scheda Formati. 

3. Selezionare l'opzione desiderata dall'impostazione Formati.  

 

Fig. 5 Modifica di regione e lingua 

4. Fare clic sulla scheda Tastiere e lingue.  Selezionare la lingua di visualizzazione. 

 
 

5. Fare clic sulla scheda Opzioni di amministrazione.  

6. Fare clic sul pulsante Cambia impostazioni locali del sistema. 

7. Selezionare le impostazioni di sistema desiderate. 

3 

2 

4 
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8. Fare clic su OK per completare l'operazione. 

 

 

6 

5 

8 
8 

7 
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3.2 Tramite Procedura guidata di inizializzazione (solo per modelli 

Chiavi in mano) 
 

Se il prodotto acquistato è un modello "chiavi in mano" (che include cioè sia hardware 

che software), è dotato di una procedura guidata di inizializzazione per semplificare la 

configurazione del sistema per gli utenti meno esperti. La procedura guidata di 

inizializzazione offre una semplice configurazione passo passo come metodo 

alternativo al Pannello di controllo di Windows, più diversificato e complicato.  
 

La procedura guidata si avvierà automaticamente quando si avvia il software per la 

prima volta. Per proseguire con la procedura guidata di inizializzazione: 
 

1. Quando si apre la pagina di benvenuto della procedura guidata di inizializzazione, 

fare clic su Seguente per iniziare. 

 
 

2. Inserire il nome del sistema e fare clic su Seguente. 
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3. Modificare la password per l'account Admin. Fare clic su Seguente per 

continuare.   

 
 

4. Fare clic su Modifica per cambiare il fuso orario se necessario. Fare clic su 

Seguente per continuare.   
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5. Fare clic su Modifica per cambiare la data e l'ora se necessario. Fare clic su 

Seguente. 

 

 

 

6. Impostare i parametri di rete. Una volta impostato l'indirizzo IP, si aprirà un 

messaggio - 'Il servizio NVR deve riavviarsi per sincronizzare IP e le 

informazioni di data e ora. Si è sicuri di voler procedere?' Fare clic su Sì per 

procedere. Il software si chiuderà e riavvierà. 
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7. Selezionare le telecamere da collegare per nome del produttore e fare clic su 

Seguente. 

 

 

 

8. La procedura guidata elencherà quindi tutte le telecamere disponibili dei 

produttori selezionati. Selezionare la telecamera desiderata e aggiungerla 

all'NVR. Se alcune telecamere non sono presenti in elenco, fare clic sul pulsante 

+ Aggiungi manualmente per aggiungere manualmente le telecamere. Fare clic 

su Seguente per procedere.   

 
 

 

Importante 
Se la telecamera che si cerca non è in elenco, fare clic sul pulsante Nuova scansione in 
alto a destra per aggiornare l'elenco delle telecamere disponibili. 
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9. Dall'elenco delle telecamere, selezionare le telecamere da abilitare per la 

registrazione. Fare clic su Seguente per continuare. 

 

 

 

10. La procedura guidata chiederà quindi di creare i volumi di archiviazione. 

Selezionare 'Sì, acconsento alla creazione automatica del volume(i) 

d'archivio.' (se si desidera aggiungere manualmente i volumi, selezionare 'No, 

preferisco creare manualmente il volume(i) d'archivio in seguito.') e fare clic 

su Seguente per andare al passaggio finale. 
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11. La procedura guidata quindi aprirà un elenco delle telecamere aggiunte. In 

seguito una barra di avanzamento di aggiunta volumi verrà mostrata sotto 

all'elenco delle telecamere. Fare clic su Esegui per continuare.   

 

 

 

12. La procedura guidata inizierà ad aggiungere le telecamere all'NVR, creerà nuovi 

volumi e assegnerà le repository di registrazione alla telecamera. Una volta che la 

barra di avanzamento raggiunge il 100%, la configurazione è completata. Fare 

clic su Termina per riavviare il sistema. 
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4 Configura archivio 
 

La Gestione configurazione archivi (Storage Configuration Manager, abbreviato in 

SCM) è uno strumento per organizzare e gestire le repository nell'NVR. Viene installato 

insieme a NVR Manager. SCM aiuta a gestire in modo efficace tutti i dispositivi di 

archiviazione per la registrazione video.  

Tutte le repository in SCM sono riallocate nell'unità di archiviazione di base - Volume. 

Ogni volume può includere uno o più dischi rigidi. SCM permette all'amministratore di 

sistema di impostare più dischi rigidi in un singolo volume. 

SCM è dotato di quattro funzionalità: 

1. Il pannello del dispositivo 

2. I pulsanti di azione 

3. Il pannello di configurazione 

4. Il pannello di registro 

 

Fig. 6 Il programma SCM 

SCM utilizza icone diverse per visualizzare lo stato dei volumi di archivio e dei dischi 

rigidi. Fare riferimento alla tabella seguente: 

 

 Volume Unità disco rigido 

Normale 
 

 

Disabilitato 
 

 

Attenzione 
 

 

Danneggiato 

  

 

 

Importante 

L'icona punto esclamativo viene visualizzata quando il sistema rileva la perdita del 5% 
dei dati registrati nel disco rigido. L'icona a croce viene visualizzata quando il sistema 
rileva la perdita del 15% dei dati registrati nel disco rigido. Per evitare la perdita di dati 
registrati, sostituire immediatamente il disco rigido alla comparsa delle icone. 
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4.1 Esecuzione di SCM 
 

Per eseguire SCM: 
 

1. In Windows, fare clic su Start | Programmi | Vanderbilt | Vectis iX NVR | 

Storage Configuration Manager. 
 

2. Quando si apre la finestra Accesso, inserire nel campo nome utente admin e 

inserire nel campo password admin. (Entrambi sono predefiniti.) 

 
 

3. Fare clic su Accesso. 
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4.2 Creazione di un volume 
 

Per creare un volume da disco rigido: 
 

 

Fig. 7 Creare un volume da disco rigido 

1. In SCM, fare clic sul pulsante . 

2. Quando si apre la finestra di Conferma, fare clic su Uso HD. 

 

3. Inserire il nuovo nome del volume nel campo Nome volume. 
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4. Dall'elenco dei dischi rigidi disponibili fare clic sul disco rigido desiderato e 

successivamente sul pulsante  (aggiungi) per aggiungere il disco rigido 

selezionato all'elenco Disco rigido nel volume. 

 

5. Fare clic su Aggiungi all'elenco per aggiungere il disco rigido selezionato alla 

lista che si trova di seguito. 

6. Fare clic su Crea per continuare. (Oppure fare clic su Annulla per uscire.) 

7. Il sistema visualizzerà un messaggio di conferma - 'Creazione volume 

riallocherà il disco rigido facendo perdere i dati presenti sul disco. Si è 

sicuri di voler procedere con queste operazioni?'. Fare clic su Sì per 

continuare. 

 

8. SCM inizierà a creare un nuovo volume e visualizzerà una barra di avanzamento. 

Dopo che il volume è stato creato, il pannello del dispositivo elencherà il nuovo 

volume e i dischi rigidi secondari. Il pannello di configurazione visualizza le 

informazioni sul disco rigido formattato. 
 

 

Fare clic sull'icona del disco rigido secondario nel pannello del dispositivo per visualizzare le 
informazioni relative ai dischi rigidi selezionati nel pannello di configurazione. 

 

Attenzione 
Una volta creato un nuovo volume, tutte le repository nel nuovo volume saranno 
direttamente formattate. Salvare i dati contenuti nelle repository prima di iniziare la 
formattazione del disco. 
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4.3 Ridenominazione di un volume 
 

Per ridenominare un volume: 

 

Fig. 8 Rinominare il volume 

1. In SCM, fare clic sul volume da rinominare nel pannello del dispositivo. 

2. Fare clic sul pulsante di ridenominazione . Si aprirà la finestra Rinomina 

volume. 

3. Inserire un nome nel campo e fare clic su OK. 

 

4. Il volume verrà rinominato.  
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4.4 Eliminazione di un volume 
 

Occorre disabilitare un volume prima di poterlo eliminare. Per eliminare un volume: 

 

Fig. 9 Eliminazione di un volume 

5. In SCM, fare clic sul volume da eliminare nel pannello del dispositivo. 

6. Fare clic sul pulsante di disabilitazione . Il sistema visualizzerà un 

messaggio 'Si è sicuri di voler disabilitare questo volume?' Fare clic su Sì per 

continuare. 

7. Fare clic sul pulsante di eliminazione . 

8. Si aprirà il messaggio 'Si è sicuri di voler rimuovere questo volume?'. Fare clic 

su Sì per continuare. (Oppure fare clic su Annulla per uscire.)   

 

 

 

Importante 

Qualora siano presenti dei dati registrati nel volume da eliminare, il sistema visualizzerà 
il seguente messaggio: 

 

 

9. Il volume selezionato è stato rimosso dall'elenco dei volumi.   
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4.5 Modifica di un volume 
 

Un volume di solito comprende uno o più dischi rigidi. Quando un disco rigido è 

danneggiato, SCM permette di rimuovere il disco rigido danneggiato da un volume e 

aggiungere un nuovo disco rigido senza perdere i dati. Generalmente occorre 

disabilitare un volume prima di poterlo modificare. 

4.5.1 Aggiungere un disco rigido ad un volume esistente 

 

Occorre disabilitare un volume prima di poter aggiungere un nuovo disco rigido. Per 

aggiungere un nuovo disco rigido a un volume esistente: 

 

Fig. 10 Aggiungere un disco rigido ad un volume esistente 

1. In SCM, fare clic sul volume da modificare nel pannello del dispositivo.  

2. Fare clic sul pulsante di disabilitazione . Il sistema visualizzerà un 

messaggio 'Si è sicuri di voler disabilitare questo volume?' Fare clic su Sì per 

continuare. 

3. Fare clic sul pulsante di modifica . Si aprirà la finestra Modifica volume. 

4. Nell'elenco dei dischi rigidi disponibili fare clic sul disco rigido da aggiungere e 

successivamente su . Il disco rigido selezionato verrà così aggiunto 

all'elenco Dischi rigidi nel volume. 

5. Verrà visualizzato il messaggio - 'Questa azione causerà la perdita dei dati sul 

disco che verrà collegato, si desidera continuare?'. Fare clic su Sì per 

continuare. 

 

6. Fare clic su OK per continuare. (Oppure fare clic su Annulla per uscire.). 
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7. Fare clic su  per abilitare di nuovo il volume. 

 

8. Si aprirà il messaggio 'Si è sicuri di voler abilitare questo volume?'. Fare clic 

su Sì per completare l'operazione. 
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4.5.2 Rimozione di un disco rigido da un volume esistente 

 

Occorre disabilitare un volume prima di poter rimuovere un disco rigido. Per rimuovere 

un disco rigido da un volume esistente: 

1. In SCM, fare clic sul volume desiderato nel pannello del dispositivo.  

2. Fare clic su , e si aprirà il messaggio 'Si è sicuri di voler disabilitare 

questo volume?'. Fare clic su Sì per continuare. 

3. Fare clic su , si aprirà la finestra Modifica volume. 

 

 

Fig. 11 Rimozione di un disco rigido da un volume esistente 

4. Nell'elenco Dischi rigidi nel volume fare clic sul disco rigido da rimuovere e 

successivamente su . Il disco rigido selezionato verrà così rimosso 

dall'elenco Dischi rigidi nel volume. 

 

5. Fare clic su OK per continuare. (Oppure fare clic su Annulla per uscire.) 

6. Fare clic su  per abilitare di nuovo il volume. 
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7. Si aprirà il messaggio 'Si è sicuri di voler abilitare questo volume?'. Fare clic 

su Sì per terminare. 
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4.5.3 Scollegare il disco rigido 

 

SCM permette di scollegare direttamente un disco rigido danneggiato senza disabilitare 

il volume. La funzione permette inoltre la registrazione senza interruzioni. Per 

scollegare un disco rigido: 

 

Fig. 12 Scollegare il disco rigido 

1. In SCM, fare clic sul disco rigido sa scollegare nel pannello del dispositivo. 

2. Fare clic sul pulsante di scollegamento . 

3. Verrà visualizzato il messaggio - 'Si è sicuri di voler rimuovere questo disco 

rigido?'. Fare clic su Sì per continuare. 

 

4. Il disco rigido selezionato verrà così scollegato. 

 

 

Importante 
Quando il volume gestisce un solo disco rigido, la funzione di scollegamento del disco 
rigido eliminerà anche il volume. 
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4.6 Nuova scansione di un volume 
 

A volte il volume potrebbe risultare danneggiato a causa di un errore fisico del disco 

rigido o un errore dei dati. Una nuova scansione di volume offre un modo semplice per 

sistemare in modo rapido l'errore dati. Per eseguire di nuovo la scansione del volume: 

 

Fig. 13 Nuova scansione di un volume 

1. Fare clic sul volume da sottoporre a scansione e disabilitarlo facendo clic sul 

pulsante di disabilitazione  

2. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su Sì per 

continuare. 

3. Fare clic destro sul volume per visualizzare un menu di scelta rapida. Fare clic su 

Nuova scansione. 
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4. Verrà visualizzato il messaggio "Questa azione richiederà alcuni minuti. Si 

desidera continuare adesso?". Fare clic su Sì per continuare. 

5. Il programma procederà a sistemare l'errore dati nel volume. Quando il processo 

è stato completato, il volume danneggiato dall'errore dati tornerà allo stato 

normale. Se il problema persiste, potrebbe essere dovuto ad un errore fisico. 

6. Una volta sistemato, abilitare di nuovo il volume per terminare. 
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4.7 Criteri di recupero del volume 
 

Per consentire l'identificazione di danni al volume di archivio, l'NVR, è dotato della 

funzione Recupero automatico del volume per ripristinare i volumi di archivio 

danneggiati. Per impostare i criteri di recupero: 

 

Fig. 14 Criteri di recupero 

1. Fare clic destro su un volume per aprire il menu di scelta rapida. 

2. L'impostazione predefinita è "Recupero automatico", ma se si desidera 

recuperare manualmente il volume selezionare Recupero manuale. 

3. Dalla barra dei menu, fare clic su Impostazioni | Intervalli di recupero 

automatico e quindi selezionare da 15 minuti a 60 minuti. L'impostazione 

predefinita è 60 minuti, trascorsi i quali, ogni volta, la funzione di recupero 

automatico controllerà lo stato del volume di archivio. In caso di interruzioni di 

corrente nella stanza dei server, le informazioni importanti non saranno perse in 

quanto l'NVR tenterà di ripristinare le repository danneggiate. 
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4.8 Uscire dal programma SCM 
 

Per uscire da SCM: 

 

Fig. 15 Uscire dal programma SCM 

1. Fare clic su File dalla barra dei menu. 

2. Fare clic su Esci. 

3. Verrà visualizzato il messaggio 'Scegliere "Sì" per terminare il programma. 

Scegliere "No" per minimizzare il programma'. Fare clic su Sì per terminare. 
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5 Per cominciare 
 

Questo capitolo guida all'avvio del prodotto e mostra le nozioni di base sul 

funzionamento. 

Seguono: 

5.1 Avvio ed accesso 

5.2 Interfaccia utente 

5.1 Avvio ed accesso 
 

Per avviare il software per la prima volta: 

1. Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona Vectis iX NVR Manager 

. 

OPPURE 

In Windows, fare clic sul pulsante Start  | Programmi | Vanderbilt | Vectis iX  

NVR | Vectis iX NVR Manager. 
 

2. Si aprirà la finestra Accesso. 

 
 

3. Inserire admin (nome utente predefinito) nel campo Nome utente e admin 

(password predefinita) nel campo Password. Quindi fare clic sul pulsante 

Accedi. 

4. (Se non è disponibile una tastiera fisica, fare clic sull'icona  per aprire la 

tastiera virtuale a schermo per la digitazione.) 

Si aprirà quindi la Modalità di visualizzazione (la modalità predefinita). 
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5.2 Interfaccia utente 
 

La conoscenza dell'interfaccia consente di utilizzare efficacemente il software. Leggere 

la sezione per comprendere meglio gli argomenti discussi in seguito.  

In questa sezione 

5.2.1 Quattro modalità 

5.2.2 Scheda di sistema 

5.2.3 Pannello delle 

5.2.4 Il pannello dei criteri 

5.2.5 Spooler 

5.2.6 Visualizzatore 
 
 

5.2.1 Quattro modalità 

 

Il software è dotato di quattro modalità per svolgere le sue funzioni. 

Modalità di visualizzazione  

Modalità allarme 

Modalità eventi  

Modalità di configurazione 

Per commutare tra le quattro modalità, fare clic su uno dei quattro Pulsanti di 

modalità. 

 

Fig. 16 Quattro modalità di funzionamento 

Modalità allarme Modalità di configurazione 

Modalità eventi Modalità di visualizzazione 
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Modalità di visualizzazione 

La Modalità di visualizzazione consente di visualizzare i video dai canali, manipolare i 

canali o i punti DI/DO associati ed esportare i file necessari. 

Fare riferimento alle seguenti immagini per mostrare la Modalità di visualizzazione: 

 

Fig. 17 Modalità di visualizzazione 

 

Modalità allarme 

La Modalità allarme elenca tutti gli allarmi inattivi e in attesa e permette di visualizzare 

in anteprima il video registrato dell'allarme. Questa modalità è dotata inoltre della 

funzione di ricerca allarme che consente la ricerca di un allarme fra i tanti. Fare 

riferimento alla sezione 7.1 Uso della Modalità allarme per i dettagli.  

Fare riferimento alle seguenti immagini per mostrare la Modalità allarme: 

 

Fig. 18 Modalità allarme 
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Modalità eventi 

La Modalità eventi consente di rivedere gli eventi dalle fonti seguenti: per sistema, per 

utente e per telecamera. La Modalità eventi permette inoltre la ricerca di eventi per 

trovare un evento tra molti. Fare riferimento alla sezione 7.2 Uso della Modalità eventi 

per i dettagli.  

Fare riferimento alle seguenti immagini per mostrare la Modalità eventi: 

 

Fig. 19 Modalità eventi 

 

Modalità di configurazione 

La Modalità di configurazione permette di configurare tre impostazioni principali: le 

impostazioni del dispositivo, le impostazioni di archivio e le impostazioni di sistema. 

L'impostazione del dispositivo non solo mostra le informazioni di tutti i dispositivi 

collegati ma anche consente di aggiungerli, modificarli ed eliminarli. Le impostazioni di 

archiviazione consentono di riesaminare le informazioni memorizzate. Le impostazioni 

di sistema includono quattro parti: impostazioni mappa, impostazioni account utente, 

impostazioni regole di allarme e impostazioni programma. Fare riferimento alla sezione 

8 Uso della Modalità di configurazione per i dettagli.  

Fare riferimento alla seguente immagine per la Modalità di configurazione: 

 

Fig. 20 Modalità di configurazione 
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5.2.2 Scheda di sistema 

 

La scheda Sistema comprende due parti: Pannello di informazioni di sistema, Pannello 

di controllo dei dispositivi e Pannello di informazioni di allarme. Fare riferimento alle 

seguenti immagini per mostrare la scheda Sistema: 

 

 

 
 

Fig. 21 Scheda di sistema 

Il Pannello delle informazioni di sistema include sei messaggi: (1) Data e ora di 

sistema, (2) Indirizzo IP di sistema, (3) Account d'accesso, (4) Uso CPU, (5) Uso 

memoria e (6) Uso rete. 

Il Pannello di controllo dei dispositivi include due pulsanti: il pulsante blocco schermo e 

il pulsante tastiera a schermo. Fare clic sul pulsante blocco schermo per bloccare il 

funzionamento di tastiera o mouse. In caso di pressione di un tasto o clic del mouse si 

aprirà una finestra. Se non viene inserita la password corretta, il blocco schermo non 

verrà disattivato. Fare clic sul pulsante tastiera a schermo per aprire una tastiera a 

schermo alternativa alla tastiera fisica.  

Il pannello delle informazioni di allarme si compone di quattro funzionalità: (a) la 

visualizzazione del numero di allarmi attivi, (b) l'avviso di attivazione/disattivazione 

allarme e il popup di allarme, e (c) il controllo del volume. Fare riferimento a 7.1.2 

Attivazione e disattivazione del popup di allarme e a 7.1.3 Attivazione e disattivazione 

dell'allarme sonoro per maggiori informazioni. Fare riferimento inoltre a 6.23 

Attivazione/Disattivazione dell'audio della telecamera per il controllo del volume. 

 

 

 

Pannello di informazioni di sistema 

 

Pannello di controllo dei dispositivi 

Pannello di informazioni di allarme 
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5.2.3 Pannello delle periferiche 

 

Il Pannello delle periferiche è una sezione nella Modalità di visualizzazione e 

Modalità di configurazione del software dotato di una serie di schede. Ad esempio la 

Modalità di visualizzazione  possiede la scheda Dispositivi , la scheda I/O 

digitale , la scheda POS , la scheda Mappa  e la scheda Monitoraggio 

hardware nel Pannello delle periferiche mentre la Modalità di configurazione 

possiede la scheda Dispositivi , la scheda I/O digitale , la scheda POS , la 

scheda Archivio , la scheda Sistema  e la scheda Gruppo IVA nel Pannello 

delle periferiche. Ciascuna scheda apre una pagina che mostra una struttura ad 

albero dei dispositivi o funzionalità. Ad esempio, la scheda Dispositivi  se cliccata 

apre una pagina contenente la struttura ad albero dei canali delle telecamere aggiunti 

al sistema NVR. 
 

  
 

 

 

 

 

Se nella struttura dei dispositivi sono presenti troppi canali, utilizzare la Ricerca canale nella parte 
inferiore della Pannello delle periferiche. Inserire il nome completo o parziale di un canale e fare clic 

sull'icona della lente di ingrandimento . Verrà selezionato il nome del canale che soddisfa le 
condizioni. 

Il Pannello delle 
periferiche nella 
Modalità di 
visualizzazione  

Il Pannello delle 
periferiche nella 
Modalità di 
configurazione  
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5.2.3.1 Struttura delle telecamere - Icone di stato 

 

Il software suddivide i canali delle telecamere in due gruppi - telecamera fisse e 

telecamera PTZ. Alcune telecamere supportano sottocanali o I/O digitale. Sono 

anch'essi mostrati nella struttura. Le icone delle telecamera nella struttura sono anche 

icone di stato.  Il trascinamento e rilascio di un'icona di una telecamera su un 

visualizzatore avvia il flusso video dal canale della telecamera. È  inoltre possibile 

controllare un punto DO tramite doppio clic dell'icona relativa. 

Quando viene abilitato un sottocanale, viene mostrato nella struttura come un nodo 

secondario del canale principale. Il sottocanale può essere considerato come un video 

indipendente che permette al sistema di riprodurre e registrare, proprio come un 

normale video della telecamera. 

Il sistema fornisce diverse icone a seconda dello stato dei canali. Fare riferimento alla 

tabella seguente. 

 

 Canale generico D1 Canale PTZ D1 

Collegato 

  

In registrazione 

  

Perdita del 
segnale video 

  

In registrazione e 
allarme 

  

Perdita segnale 
video e allarme 

  

 

 Punto di ingresso digitale Punto di uscita digitale 

Attivo 

  

Attivo e 
allarme 

  

Offline 

  

Non attivo 

  

Non attivo e 
allarme 
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5.2.4 Il pannello dei criteri 

 

Simile al Pannello delle periferiche come descritto in 5.2.3 Pannello delle periferiche, 

il Pannello dei criteri è anch'esso una sezione di Modalità allarme e Modalità eventi  

dotata di una serie di impostazioni per definire i criteri di ricerca di un allarme o di un 

evento. 

Nella Modalità allarme, il Pannello dei criteri  è dotato di una serie di schede per le 

impostazioni dei criteri di alcune funzionalità del software, ad esempio la scheda 

Condizioni di ricerca , la scheda Oggetto mancante , la scheda Oggetto 

estraneo , la scheda Ricerca di una transazione  e la scheda Evento IVA . 

Ciascuna scheda se cliccata apre la pagina di impostazione dei criteri di una 

funzionalità del software. 
 

 
 

 

 

 

Se nella struttura dei dispositivi sono presenti troppi canali, utilizzare la Ricerca canale nella parte 
inferiore della Pannello delle periferiche. Inserire il nome completo o parziale di un canale e fare clic 

sull'icona della lente di ingrandimento . Verrà selezionato il nome del canale che soddisfa le 
condizioni. 

Il Pannello dei 
criteri nella 

Modalità allarme  

Il Pannello dei 
criteri nella 
Modalità eventi  
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5.2.5 Spooler 

 

Analogamente al Pannello delle periferiche e al Pannello dei criteri, lo Spooler è 

una sezione di Modalità di visualizzazione e Modalità di allarme. Lo Spooler serve 

ad archiviare screenshot o videoclip dove è possibile un'anteprima prima di esportarla.  

Per utilizzare lo Spooler nella Modalità di visualizzazione , fare riferimento a 6.28 

Esportazione di dati video.  

 
 
 

Per utilizzare lo Spooler nella Modalità di allarme: 

 Per esportare screenshot o video di allarme, fare riferimento a 7.1.7 

Esportare immagini o video di allarme. 

 Per esportare una registrazione di vendita su file PDF, fare riferimento 

7.1.10.2 Esporta File PDF. 

 Per esportare dati di allarme di conteggio persone, fare riferimento a 7.1.11.2 

Esportazione dei dati di allarme. 

 
 
 

Lo Spooler nella 

Modalità di allarme  

Lo Spooler nella 
Modalità di 

visualizzazione  
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5.2.6 Visualizzatore 

 

Il visualizzatore è l'unita di uscita video di base di NVR Manager. Il visualizzatore non 

solo mostra i video in tempo reale da più sorgenti quali telecamere generiche, 

telecamere PTZ, telecamere a cupola di rete a 180 e 360 gradi, ROI e mappe grafiche 

ma anche riproduce i video registrati, cerca e trova immagini e rileva movimenti. 

Un visualizzatore è composto da immagini, il menu OSD (on-screen display) e quattro 

indicatori. Quando si attiva il sottocanale o la ROI, un'area associata delimitata da un 

rettangolo colorato compare nel visualizzatore.  

La seguente figura mostra tutti i dettagli relativi al visualizzatore.  

 

Fig. 22 Introduzione al visualizzatore 

 

 

Importante Il visualizzatore quando selezionato viene inquadrato da un contorno bianco. 
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6 Uso della Modalità di visualizzazione 
 

Le seguente immagine mostra la Modalità di visualizzazione con le sue varie funzionalità. 

 

Fig. 23 Dimostrazione della Modalità di visualizzazione 

 

1. Scheda di sistema 

2. Pannello delle periferiche 

3. Pannello dei modelli e alcuni tasti funzione. 

4. Visualizzatore 

5. Spooler 
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6.1 Controllo di un punto DI/DO 
 

Nel pannello delle periferiche, visualizzare direttamente lo stato di un punto DI o 

abilitare/disabilitare un punto DO. Per effettuarlo: 

 

Fig. 24 Punti di controllo DI/DO 

1. Sulla struttura dei dispositivi, fare doppio clic su un punto DO da gestire. Si aprirà 

la finestra Controllo DO. 

2. Fare clic sul pulsante On/Off per abilitare/disabilitare il punto DO. 

 

3. Fare clic su Chiudi per terminare le impostazioni. 
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6.2 Visualizzare lo stato di un dispositivo DIO  
 

La scheda I/O digitale mostra tutti i moduli I/O collegati. I moduli I/O sono collegati 

all'NVR, e l'NVR può ricevere i segnali digitali provenienti da sensori a cui il modulo I/O 

digitale è collegato o inviare i segnali di controllo ai dispositivi di output, come sirene, 

telecamere, ecc. 

Per visualizzare i dettagli di un modulo I/O: 

 

Fig. 25 Visualizzare uno stato di un I/O digitale 

1. Nel Pannello dei dispositivi, fare clic sulla scheda I/O digitale.  

2. Fare clic sull' modulo I/O digitale desiderato per visualizzare lo stato dei punti I/O 

connessi. 
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6.3 Monitoraggio dello stato di salute hardware 
 

 

Fig. 26 Funzione Monitoraggio hardware 

1. La funzione di monitoraggio dell'hardware consente di monitorare lo stato 

dell'hardware di sistema come ad esempio la temperatura interna di CPU e 

scheda madre, la tensione della scheda madre, ecc. Per visualizzare questi dati, 

fare clic sul pulsante Modalità di visualizzazione. 

2. Fare clic sulla scheda Monitor hardware per aprire la struttura hardware. 

3. Se l'elemento desiderato non è compresso, fare clic su  per aprire l'elemento. 

 

 

Per modificare il nome dell'elemento nella struttura del monitoraggio hardware, fare riferimento alla 
sezione 8.1.1.7 Monitoraggio hardware per maggiori informazioni. 
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6.4 Modelli e tour 
 

Il pannello dei modelli è sul lato destra dei pulsanti di funzione. Un modello è un set di 

visualizzatori vuoti posizionati a schermo. È  possibile creare layout da 1 a 64 

visualizzatori a schermo vuoti o in riproduzione. Da un modello, è possibile visualizzare 

contemporaneamente video da telecamere differenti. Commutando tra i diversi modelli, 

è possibile visualizzare facilmente un gran numero di video provenienti da telecamere 

diverse in breve tempo.  

Il Pannello dei modelli comprende due schede: Selezione del layout e Layout 

personalizzato.  La selezione del layout fornisce 33 modelli integrati nel sistema tra cui 

selezionare. Il layout personalizzato mostra i motivi selezionati come preferiti. Quando 

vengono salvati più di due modelli preferiti, si attiva la funzione tour. 
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6.4.1 Modelli integrati 

 

Per visualizzare i modelli integrati: 

 

Fig. 27 Modelli integrati 

1. Nel Pannello dei modelli, fare clic sulla scheda Selezione layout. 

2. Fare clic su un modello. Il modello selezionato si applica sul Pannello di 

visualizzazione video. 

 

 

Premere i tasti da [1], [2]… fino a [=] per passare ai modelli disponibili. I 12 tasti di scelta rapida 
corrispondono ai primi 12 modelli personalizzati nella sequenza. Ad esempio, premere [1] per passare 
al primo modello nella sequenza dei modelli e premere [2] per passare al secondo modello nella 
sequenza. 

 

Importante 

Per visualizzare più modelli, fare clic sulle frecce su e giù sul lato destro del pannello. 

 

 

 

3. Trascinare l'icona di un canale attivo dalla struttura delle telecamere (se la 

struttura delle telecamere non dovesse apparire, fare prima clic sulla scheda dei 

dispositivi) e rilasciarla sul visualizzatore disponibile. 

4. Il sistema riproduce automaticamente i video della telecamera selezionata nel 

visualizzatore. 

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 sugli altri visualizzatori. 
 

 

Importante Fare riferimento inoltre a 5.2.6 Visualizzatore 
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Importante 
Facendo clic sul pulsante Schermo intero , le dimensioni del Pannello di 
visualizzazione video verranno ridimensionate a schermo intero. Premere [Esc] per 
tornare alle dimensioni originali.  
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6.4.2 Salvataggio di un modello preferito 

 

L'NVR consente di indicare un modello integrato come preferito al quale poter ritornare 

frequentemente. Quando si applica un modello preferito, il modello richiama i 

visualizzatori associati ed trasmette i video in tempo reale direttamente dai canali 

associati. Sono presenti quattro tasti funzione: Aggiungi layout (motivo), modifica 

nome, salva e elimina.  

 

Fig. 28 Modelli preferiti 

 

 

Importante 
Quando il sistema viene riavviato, il primo modello nell'elenco tour sarà riprodotto 
automaticamente. 

 

Premere i tasti da [1], [2]… fino a [9] per passare a un modello nella sequenza. I 9 tasti di scelta rapida 
corrispondono ai primi 9 modelli personalizzati nella sequenza dei modelli.  
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6.4.3 Aggiunta di un modello preferito 

 

Tutti i modelli preferiti saranno conservati nell'elenco tour. Per aggiungere un modello 

preferito: 

 

Fig. 29 Aggiunta di un modello preferito 

1. Fare clic sulla scheda Selezione layout . 

2. Fare clic su un modello fra quelli disponibili. (Tutti i modelli disponibili sono quelli 

integrati nel sistema) 

3. Dal Pannello delle periferiche, trascinare e rilasciare l'icona di un canale o l'icona 

di una mappa su un visualizzatore. 

4. Fare clic sul pulsante Aggiungi layout . 

5. Quando si apre la finestra Modifica nome, inserire il nome e fare clic su OK. 

(Oppure fare clic su Annulla per uscire.) 

 

6. Fare clic sulla scheda Layout personalizzato, per visualizzare il nuovo modello 

nell'elenco tour. 

 

 

Se i modelli preferiti nell'elenco tour sono più di 12, fare clic sulla doppia freccia giù sulla destra per 
mostrare i modelli in verticale. 

 

4 
 

4 
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6.4.4 Modifica del nome del modello 

 

Per modificare il nome di un modello: 

 

Fig. 30 Modifica del nome del modello 

1. Fare clic sulla scheda Layout personalizzato . 

2. Fare clic su un modello. 

3. Fare clic sul pulsante Modifica nome . 

4. Quando si apre la finestra Modifica nome, inserire il nome e fare clic su OK. 

(Oppure fare clic su Annulla per uscire.) 

 

5. Verrà così modificato il nome del modello nell'elenco tour. 
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6.4.5 Modifica di un modello preferito 

 

Quando si modifica un modello preferito, salvare la modifica: 

 

Fig. 31 Salvataggio delle modifiche del modello 

1. Fare clic sulla scheda Layout personalizzato. 

2. Fare clic sul modello desiderato nell'elenco tour. Effettuare le modifiche ad 

esempio trascinando e rilasciando diversi canali o mappe sui visualizzatori. 

3. Fare clic sul pulsante Salva.  
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6.4.6 Applicare velocità al modello 

 

La banda di rete influisce enormemente sulla qualità video. Se il modello in esecuzione 

ha più visualizzatori che trasmettono contemporaneamente in tempo reale, il pesante 

traffico di dati tra NVR e telecamere può provocare video a scatti o rallentamenti. I 

quattro pulsanti di velocità si trovano sull'estremità destra del Pannello dei modelli e 

servono a ottimizzare la qualità video nel caso la banda di rete non sia sufficiente. 

Fare riferimento a quanto segue per quanto riguarda i pulsanti di velocità: 

Alta qualità ( ): tutti i visualizzatori, compreso quello selezionato, trasmettono 

video a piena velocità. 

Media velocità ( ): il visualizzatore selezionato effettua lo streaming video a piena 

velocità mentre gli altri a velocità ridotta. 

Bassa velocità ( ): tutti i visualizzatori, compreso quello selezionato, trasmettono 

video a velocità ridotta. 

Velocità turbo ( ): tutti i visualizzatori trasmettono video a piena velocità, ma il 

visualizzatore selezionato a risoluzione originale e gli altri a risoluzione ridotta. 

 

 

Importante 

Quando l'utilizzo della CPU raggiunge il 95% per 5 secondi, il sistema riduce 
automaticamente la velocità di riproduzione del modello (da alta velocità ad alta qualità, 
da alta qualità a media qualità o da media qualità a bassa qualità). La protezione 
impedisce un arresto anomalo del sistema. 

 

Premere il tasto [P] per commutare tra le velocità disponibili. 
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6.4.7 Modifica dell'ordine del modello 

 

Quando è in esecuzione la funzione tour, i modelli preferiti saranno applicati 

automaticamente a turno, uno dopo l'altro e secondo un intervallo di tempo regolare. Di 

conseguenza, l'ordine sequenziale dei modelli ha importanza durante l'esecuzione del 

tour. Per modificare l'ordine: 

 

Fig. 32 Modifica dell'ordine del modello 

1. Fare clic sulla scheda Layout personalizzato . 

2. Fare clic sul modello desiderato. 

3. Trascinarlo e rilasciarlo nella posizione desiderata. 

4. L'elenco tour visualizzerà l'ordine aggiornato. 

 

 

 

Importante 
Se i modelli preferiti sono più di 12, fare clic sulla barra di scorrimento a destra per 
visualizzare più modelli. 



Uso della Modalità di visualizzazione 

©  Vanderbilt 2016 59 

 
 

6.4.8 Eliminazione di un modello preferito 

 

Per eliminare un modello preferito: 

 

Fig. 33 Eliminazione di un modello dall'elenco tour 

1. Fare clic sulla scheda Layout personalizzato . 

2. Fare clic sul modello da eliminare. 

3. Fare clic sul pulsante Elimina . 

4. Il modello selezionato verrà rimosso dall'elenco tour. 
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6.4.9 Esecuzione di un tour 

 

La funzione tour mostra a rotazione tutti i modelli preferiti a turno e secondo intervalli di 

tempo regolari. Per eseguire un tour: 

 

Fig. 34 Esecuzione di un tour 

1. Fare clic sulla scheda Layout personalizzato . 

2. Fare clic sul pulsante Tour . 

3. Il sistema eseguirà il tour. 
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6.5 Trasmissione di video in tempo reale  
 

 

Fig. 35 Riproduzione di un'immagine nel visualizzatore 

Per trasmettere un video in tempo reale su un visualizzatore: 

1. Fare clic sul pulsante Modalità di visualizzazione. 

2. Fare clic sulla scheda Dispositivo nel Pannello delle periferiche. 

3. Cercare l'icona del canale da visualizzare nel pannello delle periferiche. (Fare 

riferimento inoltre a 5.2.3.1 Struttura delle telecamere - Icone di stato per la 

descrizione delle icone dei canali.) 

4. Trascinare e rilasciare l'icona del canale su un visualizzatore. 

5. Il visualizzatore mostrerà immediatamente il video in tempo reale. 
 

 

Quando due video vengono mostrati simultaneamente, trascinare il visualizzatore selezionato e 
rilasciarlo in un altro visualizzatore per scambiare automaticamente la posizione. 

 

Quando viene trasmesso il video, premere il tasto [F9] per visualizzare le informazioni sul video. Le 
informazioni comprendono: 

 

Source FPS - indica i frame al secondo della sorgente 
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Decode FPS - indica i frame al secondo della decodifica 

Render FPS - indica i frame al secondo del render 

Resolution - indica la risoluzione del video visualizzato 

Video Codec - indica il codec video del video visualizzato 

Audio Codec - indica il codec audio del video visualizzato 

Bitrate - indica il bitrate del video visualizzato 

Timestamp - indica data e ora del video visualizzato 

Latency - indica la latenza del video visualizzato 

Renderer Queue Size - indica la dimensione della coda del render 
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6.6 Impostazioni OSD 
 

L'on-screen display (OSD) indica il testo in sovraimpressione sulla schermata del 

visualizzatore che fornisce informazioni quali nome del canale, data e ore, timeline e 

così via.  

Utilizzare le impostazioni OSD per abilitare/disabilitare o gestire l'OSD. Le impostazioni 

comprendono quattro impostazioni secondarie per gestire quattro parti dell'OSD: Nome 

canale, Timestamp, Timeline e Canale sub. Fare riferimento alla seguente descrizione. 

Nome del canale: il nome del canale si trova nell'angolo in alto a sinistra del 

visualizzatore. Il nome del canale visualizza la sorgente dell'immagine, il cui nome è 

identico al nome del canale nella struttura delle telecamere. Il sistema consente di 

cambiare il colore di visualizzazione. 

Time Stamp: il time stamp si trova nell'angolo in basso a sinistra del visualizzatore. Il 

Timestamp mostra la data e l'ora del video visualizzato al momento della creazione. Il 

sistema consente di cambiare il colore visualizzato e il formato dell'ora. 

Timeline: è una barra situata nella parte inferiore del visualizzatore che mostra la 

durata del video visualizzato. 

Canale sub: il canale secondario viene visualizzato solo quando abilitato. Nel 

visualizzatore, un canale secondario è delimitato da una cornice rettangolare viola. 

Fare riferimento a 6.10 Visualizzazione di un video di un canale secondario per 

maggiori informazioni. 

Frame di allarme: Si tratta di un riquadro rosso lampeggiante che compare attorno al 

visualizzatore quando l'allarme è attivato. 

Per modificare le impostazioni OSD:  

1. Nella Modalità di visualizzazione, fare clic direttamente sul pulsante delle 

impostazioni OSD. Si aprirà la finestra Opzioni di visualizzazione. 

 

2. Selezionare/deselezionare un elemento per abilitarlo/disabilitarlo. Nella parte 

inferiore della finestra è presente l'anteprima dell'OSD. 

 

3. Quando il colore di nome canale o timestamp è vicino allo sfondo, fare clic sul 

riquadro colorato per aprire la finestra Colore.  
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4. Personalizzare il colore e fare clic su OK per applicare le modifiche. 

 

5. Per modificare il formato di data e ora del timestamp, utilizzare il menu a tendina 

Timestamp. 

6. Fare clic su Applica per applicare le modifiche. Fare clic su OK per applicare le 

modifiche e uscire dalle impostazioni. (Oppure fare clic su Annulla per annullare 

le modifiche.) 
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6.7 Ingrandire il visualizzatore 
 

La funzione consente di ingrandire un visualizzatore al modello 1x1. Quando il video 

visualizzato proviene da una telecamera megapixel, la funzione permette di 

visualizzare maggiori dettagli nel video. 

Per ingrandire al massimo il visualizzatore eseguire i seguenti passaggi: 

 

Fig. 36 Ingrandimento del visualizzatore 

1. Fare clic per ingrandire il visualizzatore. 

2. Fare clic destro per visualizzare un menu di scelta rapida. 

3. Fare clic su Massimizza dal menu di scelta rapida. 

4. Il visualizzatore selezionato si ingrandirà al massimo immediatamente 

 

 

 

È  possibile inoltre fare doppio clic sul visualizzatore selezionato per ingrandire al massimo il 
visualizzatore. Un altro doppio clic lo riporterà alle dimensioni originali. 

 

Se necessario, fare clic sul pulsante A schermo intero  per ingrandire il Pannello di 
visualizzazione video a pieno schermo. 

 

Quando il visualizzatore trasmette un video, premere il tasto [Enter] per passare dal modello corrente 
al modello 1x1. Quando si apre il modello 1x1, verrà mostrato solo il visualizzatore selezionato. 
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6.8 Regolazione del rapporto di immagine / Deinterlacciamento del 

visualizzatore 
 

Il sistema permette di cambiare il rapporto di immagine sia per quanto riguarda 

l'immagine originale che per quella ingrandita. Per regolare il rapporto di immagine: 

 

Fig. 37 Regolazione del rapporto di immagine 

1. Fare clic destro sul visualizzatore per regolare e aprire un menu di scelta rapida. 

2. Fare clic su Display per aprire un sottomenu. 

3. Il sottomenu contiene tre opzioni: Formato immagine, Deinterlacciamento e 

Adatta al visualizzatore. Fare clic su Formato immagine per visualizzare il 

video nel formato originale ripreso dalla telecamera. Fare clic su Adatta a 

visualizzatore per visualizzare l'immagine ingrandita a tutto schermo. Fare clic 

su Deinterlacciamento per modificare i segnali video interlacciato a progressivo. 

 

 

Importante 
Per impostare tutti i visualizzatori nel formato originale o ingrandito fare riferimento alla 
sezione 8.1.1.2 Impostazioni personalizzate. 
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6.9 Uso della mappa 
 

 

 

Fig. 38 Mappa aperta in un visualizzatore 

 

Il software consente di caricare una mappa in un visualizzatore. Le mappe devono 

essere su base HTML in modo da includere collegamenti ipertestuali grafici. Il simbolo 

di una telecamera o un punto DI/DO associato è aggiungibile sulla mappa. (Fare 

riferimento a Appendice IV. Aggiungere telecamera o punti DI/DO alla mappa HTML.)  

Quindi quando si carica una mappa su un visualizzatore, è possibile localizzare 

rapidamente un dispositivo secondo la posizione. Ad esempio, è possibile aggiungere 

un collegamento ipertestuale alla mappa in modo da trascinare e rilasciare il 

collegamento su un visualizzatore che trasmetterà immediatamente il video della 

telecamera. È  inoltre possibile controllare direttamente un punto DO sulla mappa come 

se fosse sulla struttura dei dispositivi. 

Dato che una mappa supporta collegamenti ipertestuali, il visualizzatore mostrerà 

direttamente l'oggetto collegato quando si fa clic sul collegamento della mappa caricato 

sul visualizzatore. Ad esempio, si aggiunge alla mappa un collegamento ipertestuale al 

sito web di Google Map. Quando si fa clic sul collegamento ipertestuale, il 

visualizzatore mostrerà direttamente i contenuti del sito. 

Quando l'NVR è collegato con un gran numero di telecamere e punti DI/DO, la 

creazione di più mappe consente di trovare rapidamente un dispositivo. Inoltre, la 

combinazione della mappa e della funzione tour impedirà in modo efficace di perdere 

tutte le immagini fondamentali. 
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6.9.1 Caricamento della mappa in un visualizzatore 

 

Aprire una mappa nel visualizzatore. 

 

Fig. 39 Aprire una mappa nel visualizzatore 

1. Nella Modalità di visualizzazione, fare clic sulla scheda Mappa  nel 

pannello delle periferiche. 

2. Nella struttura delle mappe, trascinare l'icona della mappa e rilasciarla nel 

visualizzatore. 

3. La mappa si aprirà nel visualizzatore. 
 

 

Una mappa è un file basato su HTML. Basta fare clic sul collegamento ipertestuale nella mappa per 
fare in modo che il visualizzatore agisca come un browser. 

 

Il sistema consente di scambiare il visualizzatore della mappa con un altro visualizzatore che stia 
effettuando uno streaming video. Basta trascinare e rilasciare il visualizzatore della mappa su un altro 
visualizzatore che trasmetta un video per scambiarli reciprocamente. 

 

Importante 
Le icone di stato dei dispositivi nella mappa sono le stesse della struttura dei dispositivi. 
Fare riferimento a 5.2.3.1 Struttura delle telecamere - Icone di stato per maggiori 
informazioni. 
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6.9.2 Trasmissione di video in tempo reale da una mappa 

 

Per visualizzare il video di una telecamere direttamente dalla mappa: 

 

Fig. 40 Visualizzare i video dei canali da una mappa 

1. Dalla mappa, fare clic sull'icona del canale da visualizzare. 

2. Trascinare e rilasciare l'icona su un altro visualizzatore. 

3. Il visualizzatore mostrerà immediatamente il canale video. 
 

 

Fare doppio clic sull'icona della telecamera nella mappa per attivare Mega player. 

 

Vedere Appendice IV. Aggiungere telecamera o punti DI/DO alla mappa HTML per sapere come 
aggiungere una telecamera o un collegamento DI/DO alla mappa. 

 

 

 

 



Uso della Modalità di visualizzazione 

©  Vanderbilt 2016 70 

 

 

6.9.3 Controllo di un punto DO sulla mappa 

 

La mappa consente di gestire direttamente un punto DO di una telecamera. 

 

Fig. 41 Gestione di un punto DO di una telecamera dalla mappa 

1. Fare doppio clic sull'icona DO della telecamera sulla mappa. Si aprirà la finestra 

Controllo DO. 

2. Fare clic sul pulsante  On o Off nelle impostazioni Controllo. 

 

3. Fare clic su Chiudi per terminare e uscire. 
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6.10 Visualizzazione di un video di un canale secondario 
 

Il canale secondario è una funzionalità supportata da alcune telecamere come Arecont 

3100. Quando si abilita un canale secondario, la telecamera trasmette non solo il 

canale ma anche il canale secondario. Pertanto, il canale secondario viene considerato 

come un canale indipendente che può essere riprodotto e registrato separatamente. 

Per riprodurre le immagini di un canale secondario: 

 

Fig. 42 Riproduzione di un'immagine dal canale secondario 

1. Fare clic sul pulsante Modalità di visualizzazione. 

2. Fare clic sulla scheda Dispositivo nel  Pannello delle periferiche. 

3. Fare clic su un nodo per visualizzare l'icona del canale secondario qualora sia 

nascosto. Fare clic sull'icona del canale secondario. 

4. Trascinare e rilasciarlo sul visualizzatore. 

5. Il visualizzatore trasmetterà il video dal canale secondario. 

 

 

Per trasmettere rapidamente il video del canale secondario, tenere premuto prima [Ctrl]. Trascinare e 
rilasciare il riquadro viola del canale secondario su un altro visualizzatore. Il canale secondario 
trasmetterà il video nel visualizzatore. 

 

Fare doppio clic sull'icona della telecamera nella mappa per attivare la visualizzazione con Mega 
player. 
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6.11 Uso della funzionalità PTZ 
 

Una telecamera PTZ è una telecamera con una base in grado di ruotare che consente 

di muoverla in direzione orizzontale, verticale o diagonale. La telecamera può inoltre 

cambiare la messa a fuoco per riprendere un'immagine più ampia o più vicina. La 

telecamera PTZ dispone di tre caratteristiche chiave: 

Panoramica - controlla l'obiettivo della telecamera in direzione orizzontale 

Inclinazione - controlla l'obiettivo della telecamera in direzione verticale 

Zoom - controlla la messa a fuoco dell'obiettivo per ingrandire o ridurre l'immagine. 

6.11.1 Pan, Tilt e Zoom 

 

Controllo di una telecamera PTZ ed esecuzione delle funzioni PTZ direttamente da un 

visualizzatore. 

Panoramica e inclinazione (Pan e Tilt) 

La funzione panoramica di una telecamera PTZ sposta l'obiettivo della telecamera in 

direzione orizzontale. L'intervallo di spostamento massimo raggiunge i 360 gradi. La 

funzione di inclinazione della telecamera PTZ consente all'obiettivo della telecamera 

PTZ di muoversi in verticale con un ampiezza massima fino a 180 gradi. La 

combinazione di panoramica e inclinazione permette di monitorare quasi tutto 

l'orizzonte nelle 3 dimensioni. Per controllare la telecamera PTZ dal visualizzatore: 

 

Fig. 43 Panoramica e inclinazione della telecamera PTZ 

1. Abilitare Controlli video come descritto in 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente e 

fare clic sul pulsante PTZ  per abilitare la funzionalità PTZ. 
 

 

Premere il tasto [O] per passare dalla modalità PTZ alla modalità normale. 

2. Spostare il mouse sul visualizzatore. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e 

spostare il mouse nella direzione desiderata. Muovendo il mouse viene 

visualizzata una freccia gialla e l'immagine nel visualizzatore si sposterà di 

conseguenza. La linea si allunga o si accorcia in funzione del movimento del 

puntatore sullo schermo. Quando si muove più lontano, l'obiettivo della 

telecamera PTZ si sposta più velocemente, in caso contrario l'obiettivo sarà più 

lento. Quando la linea si trova sull'orizzonte, la telecamera PTZ sta effettuando 

una scansione panoramica, quando la linea si allunga in verticale, la telecamera 

PTZ si sta muovendo in verticale. Quando la linea è inclinata, la telecamera PTZ 

esegue contemporaneamente le funzioni di panoramica e inclinazione. 
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3. Il visualizzatore mostrerà la scena in movimento seguendo il movimento 

dell'obiettivo della telecamera PTZ. Quando il visualizzatore ha inquadrato la 

scena desiderata, rilasciare il tasto sinistro del mouse. 

4.  

Zoom in/out (Ingrandimento e riduzione dell'immagine) 

Lo zoom è una funzionalità che consente di ingrandire una piccola parte dello schermo 

per visualizzare maggiori dettagli. Lo zoom in consente di ingrandire e avvicinare 

un'immagine, lo zoom out, di ridurre e allontanare l'immagine. Il rapporto tra l'immagine 

ingrandita o ridotta dipende dall'obiettivo della telecamera PTZ. Per eseguire la 

funzione zoom in/out della telecamera PTZ: 

1. Abilitare Controlli video come descritto in 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente e 

fare clic sul pulsante PTZ  per abilitare la funzionalità PTZ. 

2. Fare clic sul visualizzatore per eseguire lo zoom in/out 

 

3. Spostare il mouse sul visualizzatore. Scorrere la rotella del mouse per ingrandire 

l'immagine. (Oppure scorrere verso l'alto la rotellina del mouse per rimpicciolire 

l'immagine.) Continuare a scorrere verso l'alto o il basso finché l'immagine ha 

raggiunto la grandezza desiderata. 

4. Per ingrandire l'immagine al massimo, continuare a scorrere verso l'alto la 

rotellina del mouse fino a quando l'ingrandimento si arresta e viceversa. 



Uso della Modalità di visualizzazione 

©  Vanderbilt 2016 74 

 

 

6.11.2 Spostarsi su un punto preimpostato 

 

Questa funzione permette alla telecamera PTZ di spostarsi al un punto preimpostato. 

Per eseguire la funzione: 

 

Fig. 44 Spostamento a un punto preimpostato 

1. Abilitare Controlli video come descritto in 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente e 

fare clic sul pulsante PTZ  per abilitare la funzionalità PTZ. 

2. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. 

 

3. Fare clic su Per preimpostare per aprire un sottomenu. 

4. Fare clic sulla preimpostazione desiderata nel sottomenu. 

5. L'obiettivo della telecamera PTZ si sposterà immediatamente sulla posizione 

preimpostata e il visualizzatore mostrerà l'immagine del punto preimpostato 

selezionato. 
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6.11.3 Salvataggio di un punto preimpostato 

 

Per salvare un punto preimpostato personalizzato: 

 

Fig. 45 Salvataggio di un punto preimpostato 

1. Abilitare Controlli video come descritto in 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente e 

fare clic sul pulsante PTZ  per abilitare la funzionalità PTZ. 

 

2. Eseguire la panoramica, l'inclinazione o lo zoom in/out dell'obiettivo della 

telecamera finché la scena desiderata viene inquadrata sul visualizzatore. 

3. Fare clic destro per visualizzare un menu di scelta rapida. 

4. Fare clic su Salva preimpostazioni. Si aprirà la finestra Salva preimpostazioni. 

 

5. Fare clic sul menu a tendina Selezionare l'ID preimpostato e selezionare un ID 

preimpostato. 

6. Inserire il testo dell'etichetta preimpostata. 

7. Fare clic su OK per chiudere la finestra. 
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6.11.4 Spostamento al punto Home 

 

Il punto Home è simile a un punto preimpostato. Esistono due opzioni - Vai a Home e 

Imposta come Home. Fare riferimento alla descrizione seguente per il funzionamento. 

Andare al punto Home 

Per spostare l'obiettivo della telecamera PTZ al punto Home: 

 

Fig. 46 Andare al punto Home  

1. Abilitare Controlli video come descritto in 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente e 

fare clic sul pulsante PTZ  per abilitare la funzionalità PTZ. 

2. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida.  

3. Fare clic su Home per aprire un sottomenu. 

4. Fare clic su Vai a Home. 

 

5. L'obiettivo della telecamera PTZ si sposterà quindi sul punto Home, e il 

visualizzatore mostrerà l'immagine video associata. 
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Impostazione del punto Home 

Il sistema consente di definire il punto Home. Per impostare un nuovo punto Home: 

 

Fig. 47 Salvare come Home  

1. Abilitare Controlli video come descritto in 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente e 

fare clic sul pulsante PTZ  per abilitare la funzionalità PTZ.  

2. Spostare l'obiettivo per inquadrare la scena del nuovo punto Home. 

3. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. 

4. Fare clic su Home per aprire un sottomenu. 

5. Fare clic su Imposta come Home. 

 

6. Verrà così impostato il nuovo punto Home. 



Uso della Modalità di visualizzazione 

©  Vanderbilt 2016 78 

 

 

6.12 Blocco PTZ e blocco PTZ e streaming 
 

Il Blocca PTZ e Blocca PTZ e streaming consentono all'amministratore di sistema di 

impedire ad un utente di accedere ad alcune risorse. Utilizzare Blocca PTZ per 

impedire a un utente ordinario di eseguire panoramica, inclinazione e zoom in/out di 

una telecamera. Utilizzare Blocca PTZ e streaming per impedire ad un utente 

ordinario di visualizzare il video di una telecamera PTZ. Per usare queste funzionalità: 

 

Fig. 48 Blocco PTZ e blocco streaming  

1. Clic destro sul visualizzatore selezionato. Quando viene visualizzato il menu di 

scelta rapida, fare clic su Blocca PTZ o Blocca PTZ e streaming. 

2. Quando si abilita Blocca PTZ e streaming, si aprirà nel visualizzatore il 

messaggio di avviso "Streaming bloccato da XXX". Gli utenti con privilegi minori 

non saranno in grado di visualizzare il video della telecamera PTZ. 

 

3. Gli utenti con privilegi più elevati possono sbloccare Blocca PTZ/Blocca PTZ e 

streaming. Clic destro sul visualizzatore. Quando si apre il menu di scelta rapida, 

fare clic su Sblocca PTZ. Il messaggio di avviso scomparirà. 
 

 

Importante 
Fare riferimento a 8.5.3.2 Modifica di un account di gruppo per conoscere come 
impostare la priorità. 
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6.13 Esecuzione del pattugliamento PTZ 
 

Il pattugliamento PTZ è supportato solo da telecamere PTZ. Quando si avvia il 

pattugliamento PTZ, l'obiettivo PTZ si muoverà ripetutamente tra due punti fissi 

predefiniti. Prima di attivare il pattugliamento PTZ, l'amministratore deve accertarsi di 

aver impostato correttamente il pattugliamento PTZ. Per eseguire il pattugliamento 

PTZ: 

 

Fig. 49 Operazioni di pattugliamento PTZ  

1. Clic destro sul visualizzatore selezionato. Quando si apre il menu di scelta rapida, 

fare clic su Pattugliamento per aprire il sottomenu.  

2. Fare clic sul pattugliamento PTZ da eseguire. Il pattugliamento PTZ si avvia e il 

visualizzatore mostra le immagini video dell'area controllata. 

3. Per arrestare il pattugliamento PTZ, fare di nuovo clic destro sul visualizzatore e 

fare clic su Pattugliamento | Disabilita.  
 

 

Importante 
Fare clic su Aggiorna impostazioni di pattugliamento se le voci di pattugliamento 
configurate non sono visibili. Ripetere i passaggi 1 e 2 per visualizzatore l'elenco 
elementi di pattugliamento nel sottomenu. 

 

Importante 
Fare riferimento inoltre a 8.1.2.7 Impostazioni speciali della telecamera e del canale -
Impostazioni pattugliamento PTZ per sapere come impostare un pattugliamento PTZ. 
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6.14 Uso del Tracciamento PTZ 
 

In qualità di funzionalità PTZ, il tracciamento PTZ è limitato anch'esso alle telecamere 

PTZ. La funzione di tracciamento seguirà automaticamente l'oggetto in movimento 

nell'area monitorata. Prima di avviare il tracciamento PTZ, l'amministratore di sistema 

deve assicurarsi che il tracciamento PTZ sia ben configurato. Per avviare il 

tracciamento PTZ: 

 

Fig. 50 Operazioni di tracciamento PTZ  

 

1. Clic destro sul visualizzatore selezionato. Quando si apre il menu di scelta rapida, 

fare clic su Auto Tracking per attivare il Tracciamento PTZ. Quando viene 

attivata la funzione di Tracciamento PTZ, il visualizzatore mostrerà l'immagine 

degli oggetti in movimento seguiti nell'area monitorata. 

 

2. Per disattivare il Tracciamento PTZ, fare clic destro sul visualizzatore 

selezionato. Quando si apre il menu di scelta rapida, fare clic su Auto Tracking. 

Verrà così disattivato il Tracciamento PTZ. 
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6.15 Configurazione PTZ 
 

La funzione Impostazioni PTZ permette di impostare fino a tre funzioni PTZ fra cui 

Velocità dello zoom, Modalità di controllo del mouse (Controllo PTZ passo-passo) 

e Messa a fuoco manuale. Per utilizzare le Impostazioni PTZ: 

3. Clic destro sul visualizzatore selezionato. Quando si apre il menu di scelta rapida, 

fare clic su Impostazioni PTZ per attivare la Finestra PTZ. 

 

Fig. 51 Le Impostazioni PTZ della Modalità di visualizzazione 

Le funzionalità sono: 

 

1. Velocità dello zoom: Spostare il dispositivo di scorrimento a sinistra per 

diminuire la velocità di zoom e spostarlo a destra per aumentare la velocità di 

zoom. La velocità dello zoom predefinita è la velocità media.  

2. Modalità controllo mouse: Selezionare Passo per spostare "passo-passo" a 

schermo la freccia che rappresenta il puntatore del mouse. L'impostazione 

predefinita è Continua. 

3. Messa a fuoco manuale:Utilizzare manualmente la messa a fuoco della 

telecamera PTZ (Vicino o Lontano). 
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6.16 Uso di una ROI 
 

ROI è l'abbreviazione di "regione di interesse". Indica una piccola parte di un video alla 

quale si è particolarmente interessati. Lo streaming di una ROI è effettuato in un 

visualizzatore a parte con un video ingrandito per mostrare una piccola parte del video 

trasmesso nel visualizzatore. ROI è spesso usata su telecamere megapixel e a volte il 

video può essere molto nitido ad alte risoluzioni. 
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6.16.1 Creazione di una ROI 

 

Per creare una ROI: 

1. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. 

2. Fare clic su ROI per aprire un sottomenu. 

3. Fare clic su Nuovo ROI. 

 

Fig. 52 Creazione di una ROI 

4. Verrà mostrato un riquadro rettangolare giallo sul visualizzatore. Trascinare e 

spostare l'angolo in basso a destra del riquadro di una ROI per ridimensionarla. 

Spostare il riquadro in modo che copra la zona desiderata. 

5. Tenere premuto il tasto [Ctrl] e trascinare e rilasciare il riquadro della ROI su un 

altro visualizzatore.   

6. Il visualizzatore trasmetterà quindi il video della ROI nel rapporto di aspetto del 

visualizzatore originale, con una visualizzazione Picture in Picture (PIP) piccola 

della telecamera originale e un'area ROI in evidenza. 
 

 

Nel visualizzatore, tenere premuto il tasto [Shift] della tastiera e creare un'area rettangolare per la 
nuova ROI. 

 

Importante 
Quando si sposta il riquadro giallo nel visualizzatore originale, l'immagine della ROI si 
modifica di conseguenza. 
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6.16.2 Occultamento di una ROI 

 

Per nascondere una ROI eseguire i seguenti passaggi: 

 

Fig. 53 Nascondere una ROI 

1. Fare clic destro sul visualizzatore per nascondere una ROI. Si aprirà un menu di 

scelta rapida. 

2. Dal menu di scelta rapida, fare clic su ROI. Si aprirà un sottomenu. 

3. Fare clic su Nascondi ROI. 

4. Verrà così nascosta la ROI. 
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6.16.3 Eliminazione di una ROI 

 

Per eliminare una ROI: 

1. Fare clic destro del mouse nel visualizzatore della ROI originale per aprire un 

menu di popup. 

 

2. Spostare il mouse su ROI per visualizzare un sottomenu. 

3. Fare clic su Elimina ROI.  

4. Verrà così eliminata la ROI dal visualizzatore. 

 

 

 

Premere il tasto [Del] nel visualizzatore originale per eliminare la ROI selezionata. 
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6.16.4 Uso delle funzionalità ROI avanzate 

 

La serie Arecont 8XXX (serie SurroundVideo) è una telecamera con quattro obiettivi 

che inquadrano quattro scene simultaneamente in un visualizzatore. Sono state 

progettate tre funzioni ROI per la telecamera: Espansione riprese, Eliminazione di 

tutte le ROI e Chiusura di tutte le riprese ROI. Combinando ePTZ, Espansione 

riprese consente di aumentare lo zoom delle immagini video e visualizzare maggiori 

dettagli. Attenersi ai seguenti passaggi per utilizzare le funzioni avanzate. 

1. Fare clic sul visualizzatore che trasmette il canale della telecamera serie 8XXX se 

non è già stato selezionato. 

2. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. Fare clic su 

ROI per aprire un sottomenu. 

3. Fare clic su Espansione riprese nel sottomenu. 

 

Fig. 54 Funzioni ROI avanzate 

4. Verrà aggiunta una griglia ROI comprendente quattro riquadri azzurri con 

un'immagine video ciascuno nel visualizzatore selezionato e verranno mostrati 

quattro visualizzatori ROI.   
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- Utilizzare Chiudi tutte le finestre ROI per chiudere tutte le visualizzazioni ROI 

relative in una volta ma mantenere la griglia ROI nei visualizzatori originali. 

 

- Utilizzare Elimina tutti i ROI per chiudere tutti i visualizzatori ROI relativi ed 

eliminare tutti i riquadri ROI nei visualizzatori originali. Ripetere i passaggi 2-3 e fare 

clic su Elimina tutti i ROI nel sottomenu per eliminare tutti i visualizzatori e i 

riquadri ROI. 
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6.17 Uso dello zoom digitale 
 

Lo zoom digitale serve a ingrandire o diminuire un'immagine video in un visualizzatore. 

Con la funzione di zoom è possibile ingrandire una parte dell'immagine per ottenere 

maggiori dettagli. Il pulsante di zoom digitale è situato sul lato destro dei Controlli 

video.  

Per eseguire lo zoom digitale: 

 

Fig. 55 Esecuzione dello zoom digitale 

1. Fare clic sul visualizzatore per eseguire lo zoom in/out 

2. Abilitare Controlli video come descritto in 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente e 

fare clic sul pulsante Zoom  per abilitare la funzionalità di 

ingrandimento/riduzione dell'immagine. 

3. Per ingrandire l'immagine, scorrere verso il basso la rotellina del mouse. Per 

diminuire l'immagine, scorrere verso il basso la rotellina del mouse. 

4. Tenere premuto un punto qualsiasi dell'immagine e trascinare la scena nella 

posizione desiderata per visualizzare. 

5. Per chiudere la modalità di zoom digitale, fare ancora clic sul pulsante zoom. 
 

 

Premere il tasto [Z] per abilitare/disabilitare lo zoom digitale. 

 

In combinazione con la funzione ROI, lo zoom digitale consente di simulare pan, tilt e zoom su un 
canale generico. (Fare riferimento a 6.16 Uso di una ROI) 
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6.18 Acquisizione di uno screenshot 
 

La funzione permette di acquisire la schermata desiderata quando il video viene 

trasmesso o riprodotto. L'immagine acquisita può essere inoltre salvata o stampata. 

Per acquisire una schermata: 

 

Fig. 56 Acquisizione di uno screenshot 

1. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. 

2. Fare clic su Snapshot. 

3. L'immagine verrà acquisita e salvata temporaneamente nello Spooler.   

4. Per stampare o salvare uno screenshot, fare riferimento alla sezione 6.28.4 

Salvataggio di screenshot o videoclip per maggiori informazioni.  
 

 

Per acquisire rapidamente un-immagine, premere il tasto [F11] o [E]. Oppure fare clic sul pulsante 
snapshot nei Controlli video. 
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6.19 Uso della registrazione manuale 
 

"La registrazione manuale" indica la registrazione di un video tramesso in precedenza. 

Per effettuarlo: 

 

Fig. 57 Registrazione manuale 

1. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. 
 

2. Fare clic su Registrazione manuale per aprire un sottomenu. 
 

3. Nel sottomenu, configurare per quanto tempo il video deve essere registrato. 30 

secondi, 10 minuti, 30 minuti e di più. Fare clic sulla voce desiderata per eseguire 

la funzione. 
 

 

Premere [F10] o [R] per eseguire immediatamente la funzione di registrazione manuale. Quando si 
apre la finestra relativa alla registrazione manuale, inserire la durata e fare clic su Avvio. 

 

4. Se al momento sono abilitati i Controlli video, l'intervallo della registrazione 

manuale verrà evidenziata in verde sulla Timeline. 

 
 

5. È  possibile passare a un video registrato direttamente dalla Timeline. Per il 

funzionamento dettagliato, fare riferimento a 6.27.3 Riproduzione di un video 

registrato. 
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6.20 Apertura di file AVA 
 

Il visualizzatore è in grado di aprire e riprodurre file video esterni quali i formati file 

*.AVA o *.AVI. Per aprire un file *.AVA: 

 

Fig. 58 Apertura di file AVA 

1. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. 

2. Fare clic su Apri file AVA. 

 

3. Si aprirà una finestra di dialogo Apri. Sfogliare e fare clic sul file da aprire.  

4. Fare clic su Apri. 

5. Il visualizzatore riprodurrà direttamente il file .AVA. 
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6.21 Cambiare codec 
 

Alcune telecamere specifiche supportano la funzione dual codec, essendo in grado di 

eseguire compressioni diverse durante la riproduzione e la registrazione. Per attivare il 

dual codec, configurare le impostazioni dual codec della telecamera nella Modalità di 

configurazione. (Fare riferimento inoltre a 8.1.2.1 Aggiunta di un canale della 

telecamera.) I seguenti passaggi descrivono come modificare la compressione del 

codec. 

 

Fig. 59 Cambiare codec durante la riproduzione 

1. Fare clic destro sul visualizzatore per aprire un menu di scelta rapida. 

2. Fare clic su Cambiare codec per aprire un sottomenu. 

3. A seconda delle caratteristiche della telecamera sono presenti tre o quattro 

opzioni nel sottomenu: Automatico, jpeg, mpeg4, e H.264 – fare riferimento a 

quanto segue per la descrizione: 

Automatico – imposta la compressione basata sulle impostazioni di formato video 

della telecamera. 

Jpeg - imposta Motion-jpeg come compressione video.  

Mpeg4 - imposta Mpeg4 come compressione video. 

H.264 - imposta H.264 come compressione video. 

4. I requisiti della larghezza di banda e la qualità dell'immagine cambiano a seconda 

del codec. 

 

 

A volte è difficile identificare i vari Codec dall'immagine video. Premere [F9] per visualizzare le 
informazioni dell'immagine video del canale e controllare i valori di codec e bitrate. 

 



Uso della Modalità di visualizzazione 

©  Vanderbilt 2016 93 

 
 

6.22 Scollegamento di un canale 
 

Per scollegare un visualizzatore da un canale: 

 

Fig. 60 Scollegare l'immagine 

1. Fare clic destro sul visualizzatore selezionato per aprire un menu di scelta rapida. 

2. Fare clic su Disconnetti. 

3. Il canale verrà scollegato. 
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6.23 Attivazione/Disattivazione dell'audio della telecamera 
 

Una telecamera con microfono supporta l'audio. Non solo il visualizzatore delle 

telecamera trasmette l'immagine in tempo reale o le immagini registrate, ma riproduce 

o l'audio dal vivo o registrato. Per attivare l'audio della telecamera: 

 

Fig. 61 Attivazione/Disattivazione dell'audio della telecamera 

1. Clic destro sul visualizzatore selezionato. Quando si apre il menu di scelta rapida, 

fare clic su Abilita audio. Il visualizzatore riprodurrà quindi l'audio.  
 

 

Fare clic sull'icona dell'altoparlante nella parte superiore del visualizzatore per attivare/disabilitare 
rapidamente l'audio. 

 

2. Per aumentare il volume, utilizzare i controlli volume nel Pannello delle 

informazioni di allarme. 

3. Per disattivare l'audio, fare clic destro sul visualizzatore selezionato. Quando si 

apre il menu di scelta rapida, fare clic su Disabilita audio. L'audio verrà così 

disattivato. 
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6.24 Uso del filtro panoramico 
 

Su una telecamera panoramica, questo filtro è dotato di modelli utili a mostrare i video 

trasmessi: 

 

Fig. 62 Operazioni di filtro 

1. Fare clic destro sul visualizzatore selezionato (di una telecamera panoramica) per 

aprire un menu di scelta rapida. 

2. Fare clic su Filtri | Panoramico.   

3. Fare clic su Abilita per attivare la panoramica. 

4. Selezionare il modello tra 1x1, 2x1 o 2x2. 

 

5. Tenere premuto il tasto Alt su un visualizzatore selezionato (di una telecamera 

panoramica) per attivare le funzioni e-PTZ della telecamera panoramica. 

6. Spostare il puntatore del mouse sul visualizzatore in modo che l'immagine video 

ruoti come se fosse una telecamera PTZ. Scorrere la rotellina del mouse verso 

l'alto o il basso per aumentare o diminuire l'immagine video della telecamera 
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panoramica.
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6.25 Uso del filtro Modalità corridoio 
 

Nel caso in cui l'area da monitorare sia verticale invece che orizzontale (come ad 

esempio scale, corridoi, strade, passerelle, tunnel e così via), la visualizzazione 

orizzontale convenzionale non è adatta. Spesso la telecamera viene posizionata in 

orizzontale o distesa per ruotare verticalmente l'obiettivo di 90 gradi in modo da coprire 

l'intera area verticale da monitorare. 

Di conseguenza il video nel visualizzatore viene trasmesso erroneamente in 

orizzontale. In tal caso, è possibile utilizzare un nuovo filtro chiamato "Modalità 

corridoio" per riportare il video in verticale. 

 
Un video prima e dopo l'applicazione della "Modalità corridoio" 

 
Sorgente dell'immagine: "CBX Parkchester 6 jeh" by Jim.henderson - opera personale. Distribuito sotto licenza di dominio pubblico via 
Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG#mediaviewer/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG 

 
 

Per utilizzare la Modalità corridoio: 
 

1. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di visualizzazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 
 

Si aprirà la Modalità di visualizzazione. 
 

2. Dal modello corrente, fare clic destro sul visualizzatore per applicare la Modalità 

corridoio. 
 

Si aprirà un menu di scelta rapida. 
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3. Dal menu di scelta rapida che si apre, fare clic su Filtro | Video Elaborazione | 

Ruota. Quindi scegliere i gradi di rotazione del video. 

 
Il video verrà ruotato conformemente ai gradi selezionati permettendo di 
visualizzare una parte maggiore e l'immagine si adatterà automaticamente allo schermo. 
 

4. Fare clic sul pulsante Salva  sulla Barra degli strumenti per salvare le 

modifiche del modello corrente. 

OPPURE 

Fare clic sul pulsante Aggiungi Layout  sulla Barra degli strumenti per 

salvare le modifiche creando un nuovo modello preferito. 
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6.26 Ottimizzazione della qualità video trasmessa 
 

Spesso la qualità dei video trasmessi soffre dei rallentamenti di rete. L'ultimo 

aggiornamento del prodotto è dotato di Controllo playout per ottimizzare la qualità del 

video trasmesso adottando dimensioni di buffer dinamiche per contrastare scarse 

condizioni di rete. 

 
 

Attenersi a quanto segue per utilizzare Controllo playout. 

1. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di visualizzazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di visualizzazione. 

2. Fare clic destro sul visualizzatore per applicare Controllo playout. 

Si aprirà un menu di scelta rapida. 

 

3. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Preferenze. 

Si aprirà il menu Preferenze e mostrerà la scheda Controllo playout come 

impostazione predefinita. 

 La pagina predefinita Controllo playout 

Fare clic. 
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Le impostazioni presenti nella scheda Controllo playout sono: 

Impostazioni Descrizione Predefinito 

Buffering 
video 

Attiva il buffering video. 
 Quando selezionato (attivato), il software inserisce i 

pacchetti video ricevuti nel buffer in vista di una messa in 
onda successiva. Questi pacchetti video sono messi in 
onda conformemente ai loro timestamp e la velocità di 
messa in onda è la stessa dei pacchetti video originali. 

 La funzione consuma memoria aggiuntiva che potrebbe 
diminuire le prestazioni di sistema. 

 Contattare l'amministratore di sistema prima di attivare la 
funzione. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Lunghezza 
del buffer 

Regola le dimensioni di buffer. 
 L'impostazione è disponibile solo quando è attivato 

Buffering video. 

100 ms 
(100ms~2000ms 
configurabili) 

Adattativo 

Consente di regolare la velocità di messa in onda secondo il 
tasso di ricezione dei pacchetti video e le dimensioni di buffer. 
 Quando selezionato (abilitato), il software renderà la 

qualità video più fluida possibile mantenendo le 
dimensioni di buffer le migliori possibili. 

 Quando selezionato (abilitato), la messa in onda dei 
pacchetti video si regolerà dinamicamente alle condizioni 
di rete. 

 L'impostazione è disponibile solo quando è attivato 
Buffering video. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Ridurre la 
latenza 
quando PTZ 

Attiva il controllo della messa in onda quando si esegue la 
funzione PTZ. 
 Quando selezionato (abilitato), il software scarterà i 

pacchetti video bufferizzati e disattiverà il buffering video 
durante l'esecuzione della funzione PTZ. Il software 
attiverà di nuovo il buffering quando si esce dalla 
funzione PTZ. 

 L'impostazione è disponibile solo quando è attivato 
Adattativo. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Applica a 
tutti 

Applica le impostazioni di controllo della messa in onda 
correnti a tutti i visualizzatori nel modello applicato corrente. 
 L'impostazione è disponibile solo quando è attivato 

Buffering video. 

-- 

Chiudi Esce dalle impostazioni Preferenze. -- 

 

Un paragone tra le funzionalità: 

 senza Buffering video con Buffering video Modalità adattativa 

Playout 

Un pacchetto video viene 
messo in onda non appena 
ricevuto. 

Un pacchetto video 
viene prima 
archiviato nel buffer e 
messo in onda 
successivamente 
secondo il 
timestamp. 

Un pacchetto video 
viene prima 
archiviato nel buffer 
e messo in onda 
successivamente 
secondo le 
condizioni di rete. 

Dimensioni 
di buffer 

No Fisso Dinamico 

Consumo di 
memoria 

No Elevato Elevato 

Vantaggi 
Video immediato Video fluido Video senza 

interruzioni 

Svantaggi 

Dipende dalle condizioni di 
rete 

Il buffer si esaurisce La velocità del video 
cambia 
dinamicamente con 
le condizioni di rete 

 

4. Selezionare Buffering video e regolare la Lunghezza del buffer. 
 

5. Se necessario, eseguire le altre impostazioni facendo riferimento alla tabella del 

passaggio 3 per soddisfare meglio le proprie esigenze. 
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6. Fare clic sul pulsante Chiudi per terminare ed uscire dalle impostazioni. 
 

 

Le impostazioni di Controllo playout rimarranno effettive per il canale del sistema NVR 
a meno che non vengano modificate 
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6.27 Controlli video 
 

I Controlli video servono a manipolare il video trasmesso in tempo reale o riprodotto in 

un visualizzatore. I Controlli video includono una Timeline per visualizzare il tempo 

trascorso di un video in tempo reale o la durata di un video registrato. La Timeline è 

dotata di una barra di scorrimento chiamata Timeslider per accedere a un momento 

specifico del video nel tempo. 

I Controlli video includono inoltre una raccolta di pulsanti di funzione per riprodurre in 

avanti o riavvolgere il video registrato, per controllare la velocità di riproduzione del 

visualizzatore selezionato e per esportare uno snapshot o un video allo Spooler, un file 

di buffer, prima dell'esportazione finale. 
 
 

 
 

Fig. 63 Controlli video 

Timeslider Timeline 

Pannello delle informazioni 

Pulsanti di riproduzione 

Pulsanti di modalità Pulsanti di esportazione 

Controlli della velocità 
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6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente 

 

Attenersi a quanto segue per attivare i Controlli video: 

1. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di visualizzazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di visualizzazione. 

2. Fare clic sul pulsante Pannello di controllo video  dalla barra degli 

strumenti. 

Verranno visualizzati i Controlli video nella parte inferiore del modello applicato. 

 

 

Pannello delle informazioni  

Il Pannello delle informazioni è situato in basso a sinistra della Timeslider. Quando il 

visualizzatore è scollegato, il pannello è vuoto. Quando il visualizzatore trasmette un 

video, verranno visualizzati tre messaggi sul pannello: 

 

1. Nome del canale - il titolo della sorgente dell'immagine 

2. Timestamp - la data e l'ora del video 

3. Attività - le attività correnti del visualizzatore, tra cui: 

Live: Il visualizzatore sta riproducendo un video in tempo reale. 

<< nx: Il visualizzatore sta riavvolgendo il video alla velocità "n", un valore fra 0,25, 0,5, 

1, 2, 4, 8, 16, o 32. 

>> nx: Il visualizzatore sta mandando avanti il video alla velocità "n", un valore fra 0,25, 

0,5, 1, 2, 4, 8, 16, o 32. 

>| : Il visualizzatore sta saltando al frame successivo del video. 

|< : Il visualizzatore sta tornando al frame precedente del video. 

|| :  Il visualizzatore ha messo in pausa il video 

Fare 
clic. 

Verranno visualizzati 

quindi i Controlli video. 
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ROI: Il video sta trasmettendo il video di una ROI. 
 

 

Su un visualizzatore, premere il tasto [Spazio] per attivare/disattivare i Controlli video. 

Timeline 

La Timeline è la barra dell'intervallo di tempo. Visualizza il tempo trascorso di un video 

in tempo reale e imposta inoltre un momento specifico nel video in cui tornare. La 

Timeline è dotata di Timeslider, una barra indicatrice, per passare a un momento 

specifico nel tempo di un video.  

La Timeline è dotata di coordinate di tempo, simbolo di allarme e segmento di 

registrazione. Offre inoltre un riferimento utile per il video. Oltre Timeline e Timeslider 

sono presenti anche Barra delle puntine , Righello e Pulsanti di intervallo. I 

Pulsanti di intervallo servono a modificare l'intervallo di tempo sul Righello.  

L'illustrazione seguente mostra le didascalie di queste funzionalità: 
 

 

Pulsanti di intervallo: Servono a modificare rapidamente l'intervallo di tempo fornito 

sulla Timeline. Premere un pulsante per modificare l'intervallo di tempo tra 5m (5 

minuti), 30m (30 minuti), 1hr (1 ora), 3hr (3 ore), 12hr (12 ore) e 1d (1 giorno). 

Barra delle puntine: La Barra delle puntine serve a segnare l'inizio e la fine di un 

video da esportare. Sono presenti due puntine sulla Barra delle puntine. Utilizzare le 

puntine per definire la lunghezza del video da esportare.  
 

 

Fare clic destro sul Righello per aprire un menu a comparsa. Dal menu a comparsa, fare clic su Al 
cursore per passare rapidamente al momento del video cliccato sul Righello. 

 

Righello: Principalmente associato ai Pulsanti di intervallo, il Righello rappresenta 

l'intero intervallo di tempo fornito sulla Timeline. Il Righello inoltre mostra la posizione 

relativa della Timeslider sull'intero intervallo di tempo. 
 

 

Fare clic destro sulla Timeline per aprire un menu a comparsa. Selezionare/deselezionare Mostra 
righello o Mostra barra delle puntine per attivare/disattivare il righello o la barra delle puntine. 

Pulsanti di riproduzione: Al di sotto del righello sono presenti una serie di pulsanti a 

schermo per il controllo del video: 

 

Riavvolge il video 

Mette in pausa il video 

Manda in avanti il video  

Riporta il video indietro al frame precedente 

Manda il video al frame successivo 

Barra delle puntine Timeslider Pulsanti di intervallo 

Righello 

Timeline 
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Pulsanti di salto: 

Porta il video indietro di 5 minuti 

Porta il video indietro di 1 minuto 

Porta il video indietro di 30 minuti 

Manda il video avanti di 30 secondi 

Manda il video avanti di 1 minuto 

Manda il video avanti di 5 minuti 

Commuta al video in tempo reale 

Definisce un orario al quale andare 

 

 

Utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per il controllo del video: 

[S]: Riavvolge il video 

[W]: Riproduce il video registrato 

[A]: Manda il video al frame precedente 

[D]: Manda il video al frame successivo 

[Q] o [F12]: riproduce il video dal vivo 

Controlli della velocità 

I controlli della velocità consentono di modificare la velocità di riproduzione di un video 

registrato. 

 

Pulsanti di modalità: Fare clic su un pulsante per attivare il visualizzatore selezionato 

per una funzionalità. Le funzionalità disponibili sono modalità PTZ e modalità zoom 

digitale. 

 

Pulsanti di esportazione: Utilizzare questi pulsanti per archiviare uno screenshot o un 

video nello Spooler mentre il file è in coda per l'esportazione. I pulsanti disponibili 

sono: 

Pulsante Snapshot  – scatta una foto della schermata corrente sul visualizzatore 

selezionato e la archivia nello Spooler dove attende l'esportazione. 

Pulsante Esporta allo Spooler  – registra un video del visualizzatore selezionato e 

lo archivia nello Spooler dove attende l'esportazione. 

Pulsante Sincronizza riproduzione  – sincronizza più visualizzatori per la 

riproduzione simultanea. 

Pulsante Loop  – riproduce ripetutamente il video tra due puntine  

 

 

Importante 
Il passaggio al frame successivo o al frame precedente funziona solo su un video 
registrato in riproduzione.  
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6.27.2 Ricerca video 

 

Per ricercare un video registrato, ci sono quattro metodi: 

Tramite il pulsante Vai a 

Tramite il pulsanti di intervallo 

Tramite il righello 

Tramite il Pulsante di salto 

Ad esempio, se il video registrato da cercare è di 11 ore e 57 minuti prima, attenersi ai 

seguenti passaggi: 
 

Tramite i pulsanti di intervallo 

 

Fig. 64 Ricerca video tramite i pulsanti di intervallo 

1. Fare clic sul pulsante 3hr quattro volte. 

2. Spostare l'indice di riproduzione all'inizio della timeline. 

3. Fare clic sul pulsante 30m. 

4. Spostare l'indice di riproduzione verso destra e arrestare la coordinata a 50 

minuti.  

5. Il visualizzatore riprodurrà immediatamente il video di archivio. 

 

Tramite il pulsante Vai a  

 

Fig. 65 Ricerca video tramite il pulsante Vai a 

1. Fare clic sul pulsante Vai a. 

 

2. Si aprirà la finestra di dialogo Vai a. Selezionare la data esatta dal calendario e 

utilizzare la casella numerica più sotto per definire l'ora esatta del video da 

ricercare. 
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3. Selezionare Ora di registrazione per evidenziare i giorni con il video registrato. 

Selezionare Conteggio allarmi per evidenziare i giorni con gli allarmi. Un giorno 

di calendario viene segnalato come allarme secondo le seguenti regole: 

Ora di registrazione: Sono presenti 3 livelli: Per dati di registrazione da 1 a 8 ore, il 

giorno di calendario è segnato in azzurro chiaro ( ). Per dati di registrazione da 8 a 

16 ore, il giorno di calendario è segnato in azzurro ( ). Per dati di registrazione da 

16 a 24 ore, il giorno di calendario è segnato in turchese ( ). 

Conteggio allarmi: L'arancione brillante  indica un giorno di calendario con il 

maggior numero di allarmi. L'arancione chiaro  indica un giorno di calendario con 

una quantità moderata di allarmi mentre l'arancione molto chiaro  indica un giorno 

di calendario con pochi allarmi. 

L'equazione è "(quantità massima di allarmi di un giorno in un mese - 

quantità minima di allarmi di un giorno in un mese) / 3 = il valore massimo di 

allarme". Ad esempio, allarme massimo 300 - allarme minimo 30/3 = 90 

quindi se la cifra calcolata è inferiore a 30 il colore di visualizzazione sarà 

arancione molto chiaro, se la cifra calcolata è inferiore a 60 ma più grande di 

30 il colore visualizzato sarà arancione chiaro; se la cifra calcolata è 

inferiore a 90 ma più grande di 60 il colore di visualizzazione sarà arancione 

brillante. Quindi, se la data conta 270 allarmi allora (270-30 = 80) il colore di 

visualizzazione sarà arancione brillante.  

4. Fare clic su OK. 

5. L'indice di riproduzione si sposta nella nuova posizione cercata della timeline. 
 

Tramite il righello 

 

Fig. 66 Ricerca video tramite righello 

1. Continuare a spostare l'indice video verso sinistra fino a quando viene 

visualizzata la coordinata di destinazione. 

2. Fare clic sulla timeline al di sopra della coordinata di destinazione. 

3. Il visualizzatore riprodurrà immediatamente il video registrato. 

Tramite il pulsante di salto 

 

Fig. 67 Ricerca video tramite i pulsanti di salto 

1. Continuare a fare clic sul pulsante di salto 5m sul lato sinistro fino a visualizzare 

la coordinata di destinazione. 

2. Fare clic sulla timeline al di sopra della coordinata di destinazione. 

3. Il visualizzatore riprodurrà immediatamente il video registrato. 

 

 

Quando il mouse passa sopra la timeline, la data e l'ora della posizione verranno visualizzati sulla 
timeline. 
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6.27.3 Riproduzione di un video registrato 

 

Una volta che il canale ha registrato un video, il visualizzatore è in grado di riprodurlo. 

Per riprodurre un video registrato: 

 

Fig. 68 Riproduzione di un video registrato 

1. Fare clic sul visualizzatore il cui canale sta effettuando una registrazione o ha 

registrato. 

2. Se i Controlli video sono nascosti, attivarli premendo la barra spaziatrice. 

3. Cercare la Timeline. Localizzare il punto che rappresenta l'istante ricercato del 

video. 

4. Fare doppio clic sulla posizione e il visualizzatore avvierà la riproduzione del 

video registrato in quello specifico momento. 

5. Per riavvolgere il video, è sufficiente fare clic sul pulsante di riavvolgimento. 

6. Per modificare la velocità di riproduzione, utilizzare i controlli di velocità per 

regolare la velocità desiderata. Il testo visualizzato nel Pannello delle informazioni 

riguarda le informazioni della velocità di riproduzione. 
 

 

A volte l'indice di riproduzione sulla timeline scompare quando si sposta la puntina sulla barra delle 
puntine. Fare clic destro sulla timeline per visualizzare un menu di scelta rapida. Dal menu di scelta 
rapida, fare clic su Al cursore per spostare l'indice di riproduzione (il video) sulla posizione cliccata 
della timeline. 

 

7. Il video verrà riprodotto alla nuova velocità. 
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6.27.4 Esporta allo spooler 

 

Per esportare un video allo Spooler: 

 

Fig. 69 Esportare allo Spooler 

1. Utilizzare la puntina (il triangolo rivolto verso il basso) per definire l'inizio e la fine 

del video da esportare. 

2. Fare clic sul pulsante Esporta allo spooler. (Oppure clic destro sulla Barra delle 

puntine e selezionare Esporta allo spooler dal menu di scelta rapida.) 

3. Il file video verrà così esportato allo Spooler. 

 

4. Fare riferimento alla sezione 6.28.4 Salvataggio di screenshot o videoclip per le 

azioni seguenti. 
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6.27.5 Riproduzione sincronizzata 

 

La Riproduzione sincronizzata consente di sincronizzare l'orario di diversi 

visualizzatori. Quando sono presenti diverse telecamere installate in un solo luogo, la 

sincronizzazione dei filmati di tutte le telecamere consente di monitorarlo da diversi 

punti di ripresa in un dato momento. 

Per eseguire la Riproduzione sincronizzata: 

 

Fig. 70 Riproduzione sincronizzata 

1. Trascinare i canali desiderati dalla struttura dei dispositivi e rilasciarli nel 

visualizzatore. 

2. Impostare tutti i visualizzatori selezionati per riprodurre le immagini registrate. 

3. Selezionare un visualizzatore e spostare l'indice di riproduzione nel punto 

desiderato della timeline. 

4. Fare clic sul pulsante Riproduzione sincronizzata per sincronizzare i tempi di 

riproduzione di tutte le immagini. 
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6.27.6 Loop video 

 

La funzione di loop video permette di riprodurre un videoclip più volte entro un 

intervallo. Per eseguire la funzione di loop: 

 

Fig. 71 Loop video 

1. Riprodurre il canale desiderato nel visualizzatore. 

 

2. Spostare l'indice sulla timeline finché visualizza l'ora di avvio dell'intervallo. 

3. Spostare una puntina sul punto di inizio dell'intervallo. 

4. Spostare l'altra puntina sul punto di fine dell'intervallo. 

5. Fare clic sul pulsante Loop per avviare la riproduzione del video in loop. 
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6.27.7 Modificare i colori visualizzati nella timeline 

 

Quando i colori visualizzati nella timeline sono molto simili, si consiglia di modificarli. 

 

Fig. 72 Modificare i colori di visualizzazione della timeline 

1. Fare clic destro nella parte superiore della timeline. Fare clic su Opzioni di 

visualizzazione dal menu di scelta rapida per aprire il pannello dei colori della 

timeline.  

 
 

2. Il pannello è dotato di 6 impostazioni: indice di allarme, registrazione, attività di 

movimento, registrazione di allarme, registrazione manuale e nessun video. Per 

visualizzare o nascondere un elemento nella timeline, selezionarlo o 

deselezionarlo. 

3. Fare clic sul riquadro del colore di un elemento. Si aprirà la finestra di dialogo 

Colore. 

 

4. Selezionare un nuovo colore. 

5. Fare clic su OK. Il colore dell'elemento selezionato verrà modificato. 

6. Chiudere il pannello dei colori e il colore dell'elemento modificato risulterà 

modificato. 
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6.27.8 Esecuzione del lettore NVR e NVS Vectis iX 

 

Il lettore NVR e NVS Vectis iX, ovvero Mega Player, consente di riprodurre i file *.ava. Il 

lettore sembra la combinazione di un visualizzatore indipendente con Controlli video 

attivati. L'immagine seguente mostra gli elementi che compongono il Mega Player: 

 

Fig. 73 Introduzione al Lettore NVR e NVS Vectis iX 

a.  Barra del menu 

b.  Visualizzatore 

c.  Pannello delle informazioni 

d.  Timeline 

e.  Pulsanti di funzione 

f.  Pulsanti della velocità 

 

 

Importante 
Fare riferimento a 6.27.3 Riproduzione di un video registrato per ulteriori informazioni 
circa il funzionamento dei pulsanti. 
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Riproduzione di un file AVA nel Lettore NVR e NVS Vectis iX 

Riproduzione di un file *.ava nel Mega Player: 

 

Fig. 74 Riproduzione di un file AVA nel Mega Player 

1. In Windows, fare clic su Start | Programmi | Vanderbilt | Vectis iX NVR | Vectis 

iX NVR&NVS Player. 

2. Quando si apre Lettore NVR e NVS Vectis iX, fare clic su Apri file AVA nella 

barra dei menu 

3. Si aprirà una finestra di dialogo Apri. Cercare il file da aprire. Fare clic su Apri 

per aprire il file AVA. 

 

4. Il Lettore NVR e NVS Vectis iX riprodurrà immediatamente il file AVA. 
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6.28 Esportazione di dati video 
 

Per esportare dati video quali screenshot o videoclip nella Modalità di 

visualizzazione, fa affidamento allo Spooler. Questa sezione guida all'esportazione di 

dati e alla visualizzazione in anteprima di dati nello Spooler nella Modalità di 

visualizzazione. 

In questa sezione: 

6.28.1 Anteprima di uno screenshot 

6.28.2 Anteprima di un videoclip 

6.28.3 Convalida di videoclip 

6.28.4 Salvataggio di screenshot o videoclip 

6.28.5 Eliminazione di un file dallo spooler 
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6.28.1 Anteprima di uno screenshot 

 

Nello Spooler, una miniatura con l'immagine di una telecamera su di essa è 

un'immagine visualizzabile. Per vedere un'anteprima di un'immagine: 

 

Fig. 75 Visualizzare immagini nello Spooler 

1. Fare doppio clic sulla miniatura con l'icona della telecamera nello Spooler.  

2. L'immagine verrà visualizzata in anteprima. 
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6.28.2 Anteprima di un videoclip 

 

Nello Spooler, una miniatura con l'immagine di una pellicola su di essa è un video 

visualizzabile. Per visualizzare in anteprima un videoclip: 

 

Fig. 76 Visualizzare videoclip nello Spooler 

1. Fare doppio clic sulla miniatura con l'icona della pellicola nello Spooler. 

2. Verrà attivato il Lettore NVR e NVS Vectis iX e riprodurrà il videoclip. 

3. Fare riferimento a 6.27.8 Esecuzione del lettore NVR e NVS Vectis iX per il 

funzionamento. 
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6.28.3 Convalida di videoclip 

 

Per convalidare un videoclip per accertare che sia intatto durante l'esportazione: 

 

Fig. 77 Convalida di videoclip nel Lettore NVR e NVS Vectis iX 

1. Fare clic destro sul videoclip e selezionare 'Convalida questo file AVA' 
 

Sono possibili tre risultati secondo quanto segue: 
 

o Il videoclip è valido  
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o Il videoclip non è valido 

 

 

o Il videoclip non ha informazioni di convalida 

 

 

 

È  possibile convalidare inoltre i file AVI tramite lo strumento di convalida disponibile in 
D:\Tools\ValidationTool\export_validation.exe 
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6.28.4  

 

Per esportare gli elementi selezionati da archiviare: 

 

Fig. 78 Salvataggio di immagini o file video 

1. Selezionare gli elementi da esportare. 
 

 

Selezionare Tutto per selezionare tutti gli elementi nello Spooler. 

 

2. Fare clic sull'icona Esporta nella parte inferiore dello Spooler. Si aprirà la 

finestra di dialogo Salva in.  

3. Fare clic su (…) sul campo Percorso di esportazione per impostare dove 

esportare gli elementi selezionati. 

 
 

 

Importante 
Il percorso di esportazione non può trovarsi nelle unità C, D e in qualsiasi altro 
dispositivo di archiviazione per la registrazione. 
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4. Al di sotto del Percorso di esportazione sono presenti cinque opzioni: 

 Includi lettore AVA: Quando si seleziona il formato file AVA, selezionare 

questa opzione per aggiungere il Lettore NVR e NVS Vectis iX al file 

esportato. Tuttavia, il file esportato sarà riproducibile in qualsiasi computer 

senza Lettore NVR e NVS Vectis iX. 

 Abilita la modalità di esportazione ad alta velocità: Selezionare questa 

opzione per aumentare la velocità di esportazione. La velocità massima di 

esportazione di file AVA è aumentabile fino a 4 volte, ma, per esportare un 

file AVI, la velocità è aumentabile solo di una volta e mezzo per via del 

processo di compressione dati. 

 Abilita log esportazione video: Selezionare questa opzione per 

aggiungere il log di esportazione video al file.  

 Esporta clip con streaming dell'audio: Selezionare questa opzione per 

aggiungere il flusso audio al file. 

Includi lettore AVI: quando si seleziona il formato di file AVI, selezionare 

l'opzione per aggiungere il VLC Player al file esportato. Ad ogni modo, il file 

esportato può essere riprodotto in tutti i computer senza VLC Player. 
 

 

Per modificare il formato del file di esportazione, fare clic sulla colonna Tipo e selezionare il formato di 
file desiderato dall'elenco a discesa. 

 

5. Fare clic su Avvio. Gli elementi selezionati verranno scaricati immediatamente e 

lo stato di avanzamento verrà visualizzato nella tabella Elementi. 

6. Chiudere la finestra di dialogo quando il processo è completato. 
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6.28.5 Eliminazione di un file dallo spooler 

 

Per eliminare uno o più elementi dallo Spooler: 

  

Fig. 79 Eliminazione di file nello Spooler 

1. Selezionare gli elementi da eliminare. 
 

 

Selezionare Seleziona tutto per selezionare tutti gli elementi nello Spooler. 

 

2. Fare clic sul pulsante con la croce (il pulsante Elimina) nella parte inferiore dello 

Spooler. 

3. Verrà visualizzato il messaggio di avviso - 'Si desidera eliminare questi 

elementi?'. 

 
 

4. Fare clic su OK per confermare. 

5. Gli elementi selezionati verranno rimossi dallo Spooler.  
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7 Uso della Modalità allarme e Modalità eventi 
 

Questo capitolo spiega l'uso della Modalità allarme e Modalità eventi. 

In questa sezione: 

7.1 Uso della Modalità allarme 

7.2 Uso della Modalità eventi  
 

7.1 Uso della Modalità allarme 
 

La Modalità allarme consente di rivedere gli allarmi generati dal sistema e prendere 

provvedimenti. La modalità è dotata di quattro funzioni: 1. Il Pannello dei criteri situato 

nell'angolo in alto a sinistra del software consente la ricerca degli allarmi. 2. Lo Spooler 

si trova nell'angolo in basso a sinistra. 3. Un'area di visualizzazione con i Controlli 

video accanto al Pannello dei criteri. L'area di visualizzazione serve a mostrare il 

video di allarme. 4. Il pannello con i risultati della ricerca si trova al di sotto del 

visualizzatore e mostra gli allarmi in attesa. 
 

7.1.1 Interagire con gli allarmi 

 

Tutti gli allarmi nel sistema NVR vengono visualizzati nel pannello dei risultati della 

ricerca nella parte inferiore del software. Un allarme viene notificato tramite un modello 

a pop-up che lampeggia per qualche secondo a schermo se l'avviso di pop-up è stato 

abilitato. Per avvisi di allarme più sofisticati quali avvisi email o finestre di dialogo 

definibili dall'utente, fare riferimento a 8.5.4 Regole. 

Nella Modalità allarme, il ciclo vitale di un allarme si sviluppa in tre fasi: attivo, in 

attesa e completo. Quando viene generato un nuovo allarme dal sistema, questo si 

troverà in fase attiva e sarà elencato nell'elenco ricerca degli allarmi. Un allarme Attivo 

è un allarme che non è stato né rivisto né sul quale sono stati presi provvedimenti. 

Quando si rivede un allarme senza prendere provvedimenti (ad esempio, inserimento 

di commenti per l'allarme), o quando la causa che ha attivato l'allarme viene 

automaticamente rimossa (ad esempio, una perdita di segnale video automaticamente 

ricollegata), allora l'allarme rimarrà in fase di Attesa. Un allarme in attesa può essere 

visto in anteprima in qualsiasi momento. Fare doppio clic su un allarme in attesa nel 

pannello dei risultati della ricerca per aprire la finestra Dettagli allarme.  

La finestra Dettagli di allarme consente di prendere provvedimenti per un allarme in 

attesa, quali l'inserimento di commenti nella finestra. Dopo aver preso provvedimenti, 

fare clic sul pulsante Ack nella finestra di riconoscimento. L'allarme passerà allo stato 

di Completo. Verrà rimosso dal pannello dei risultati della ricerca. 
 

 

Per effettuare una ricerca di tutti gli allarmi completi, eseguire la funzione di Ricerca allarme. 
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7.1.2 Attivazione e disattivazione del popup di allarme 

 

 

 

 
Pop up allarme abilitato 

 
Pop up di allarme disabilitato 

Fig. 80 Attivazione e disattivazione del popup di allarme 

L'icona del popup di allarme si trova nella scheda Sistema ed è un pulsante per attivare 

o disattivare il pop-up di allarme. Per disattivare il popup di allarme, basta fare clic 

sull'icona e l'allarme verrà disattivato. Per attivare il popup di allarme, fare clic di nuovo 

sull'icona e l'allarme verrà attivato. 
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7.1.3 Attivazione e disattivazione dell'allarme sonoro 

 

 

 

 
Avviso acustico abilitato 

 
Avviso acustico disabilitato 

Fig. 81 Attivazione e disattivazione dell'allarme sonoro 

L'icona dell'allarme sonoro si trova nella scheda Sistema ed è un pulsante per attivare 

o disattivare il sonoro dell'allarme. Per disattivare l'allarme sonoro, basta fare clic 

sull'icona e l'allarme sonoro verrà disattivato. Per attivare l'allarme sonoro, fare clic di 

nuovo sull'icona e l'allarme sonoro verrà attivato. 
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7.1.4 Ricerca di un allarme 

 

La Modalità allarmi consente di cercare un allarme specifico secondo varie condizioni 

di ricerca. Per cercare un allarme:  

 

Fig. 82 Ricerca degli allarmi 

1. Accedere alla Modalità allarme. 

2. Fare clic sul menu a tendina Ricerca per NVR e selezionare il nome dell'NVR da 

ricercare. La modalità allarme offre 5 criteri di ricerca. Selezionare un elemento 

e impostare i criteri di ricerca. Le opzioni comprendono: 

Stato: Ricerca per stato di allarme. 

Priorità: Ricerca per priorità di allarme. 

Tempo di attivazione: Ricerca per data o ora di attivazione. 

Tempo completato: Ricerca per data o ora di completamento. 

Nome regola: Ricerca per nome della regola di allarme. 

 

 

Importante È  possibile selezionare più criteri di ricerca contemporaneamente. 

 

Importante 
L'opzione Nome regola cerca il nome della regola di allarme. Il valore fa distinzione fra 
maiuscole e minuscole e può essere solo una parte del nome della regola.  

 

3. Fare clic sul pulsante Ricerca. (Oppure fare clic sul pulsante Reset per avviare di 

nuovo una ricerca.) 

4. I risultati della ricerca verranno mostrati nella scheda di ricerca del pannello dei 

risultati della ricerca. 

 



Uso della Modalità allarme e Modalità eventi 

©  Vanderbilt 2016 127 

 
 

7.1.5 Riconoscimento di un allarme 

 

 

Fig. 83 Riconoscimento di un allarme 

1. Fare doppio clic su un allarme attivo o in attesa nel pannello dei risultati della 

ricerca. 

 

2. Verrà visualizzata la finestra Dettagli allarme. Inserire dei commenti nella 

colonna Commenti. 
 

 

Importante Se la colonna Commenti è vuota, l'allarme non può essere riconosciuto. 

 

3. Fare clic sul pulsante Riconosci per effettuare il riconoscimento e il pannello 

mostrerà i dettagli dell'allarme seguente. 

4. Fare clic sul pulsante Chiudi per uscire. 
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7.1.6 Riconoscimento di più  allarmi 

 

 

Fig. 84 Riconoscere più allarmi 

1. Selezionare gli allarmi da riconoscere nel pannello dei risultati della ricerca. 

Utilizzare il tasto Ctrl/Shift o la casella Tutti per selezionare gli allarmi. 

2. Fare clic sul pulsante Riconosci. 

3. Si aprirà la finestra Riconoscimento - Inserire commento. Inserire dei 

commenti nella colonna apposita e fare clic su OK. 

 

4. Tutti gli allarmi selezionati verranno rimossi dal pannello dei risultati della ricerca. 
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7.1.7 Esportare immagini o video di allarme 

 

Per esportare i risultati di ricerca:  

 

Fig. 85 Esportazione allarmi 

1. Ricercare gli allarmi. Fare clic sulla scheda Ricerca nel pannello dei risultati della 

ricerca nella parte inferiore del software. Fare clic sull'allarme desiderato 

dall'elenco di ricerca. (Fare riferimento alla sezione 7.1.4 Ricerca di un allarme 

per i dettagli.) 

2. Fare clic sul pulsante Esporta allo spooler,  o . 

L'immagine o il videoclip sarà esportato allo Spooler. 
 

 

Nella finestra Dettagli allarme, trascinare il video di allarme nello Spooler. Il video verrà esportato 
allo Spooler. 

 

3. Fare riferimento alla sezione 6.28.4 Salvataggio di screenshot o videoclip per le 

azioni seguenti. 
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7.1.8 Ricerca di oggetto mancante 

 
La funzione di Ricerca oggetto mancante utilizza il metodo di ricerca dell'immagine 

digitale per trovare l'oggetto mancante dal video in riproduzione. Per eseguire Ricerca 

oggetto mancante: 

 

Fig. 86 Ricerca oggetto mancante 

1. Accedere alla Modalità allarme. 

2. Nel Pannello dei criteri, fare clic sulla scheda Oggetto mancante.  

3. Prima di avviare la ricerca, selezionare l'NVR pertinente e la telecamera. 

4. Fare clic sul pulsante Impostazioni per aprire il pannello Impostazioni di ricerca 

oggetto mancante. 
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5. Nel pannello, impostare in primo luogo l'area dell'oggetto (riquadro giallo). Il 

motore di ricerca ricercherà l'oggetto solo nell'area dell'oggetto. In seguito, 

impostare il tempo di inizio e il tempo di fine. Per migliorare i risultati della ricerca, 

è possibile configurare le impostazioni dei parametri avanzati. Sono presenti tre 

opzioni:  

Sensibilità: imposta la sensibilità della ricerca. Un valore di sensibilità più elevato 

renderà la ricerca molto più sensibile. 

Intervallo di campionamento: imposta il tempo di ricerca minimo tra i fotogrammi 

durante la ricerca. 

Rilevamento volte consecutive: imposta il tempo minimo nel quale l'oggetto risulta 

mancante nell'immagine. Il risultato verrà restituito solo quando il tempo 

dell'oggetto mancante è maggiore del valore impostato. 

 

 

Importante 
L'area dell'oggetto (riquadro giallo) deve essere minore delle dimensione dell'oggetto 
rilevato. 

 

6. Fare clic sul pulsante Ricerca. 

 
 

7. Una volta che la ricerca è completa, i risultati vengono visualizzati nella scheda 

Ricerca oggetto video. 

 

8. Selezionare la voce nell'elenco per visualizzare i risultati della ricerca. 
 

 
Fare clic sull'icona ( ) per visualizzare le miniature dei risultati della ricerca. 
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7.1.9 Ricerca di oggetto estraneo 

 

La funzione di Ricerca oggetto estraneo utilizza il metodo di ricerca dell'immagine 

digitale per trovare l'oggetto estraneo nel video in riproduzione. Per eseguire la 

funzione Ricerca oggetto estraneo: 

 

Fig. 87 Ricerca di un oggetto estraneo 

1. Fare clic sul pulsante Modalità allarme. 

2. Nel Pannello dei criteri, fare clic sulla scheda Oggetto estraneo.  

3. Prima di avviare la ricerca, selezionare l'NVR pertinente e la telecamera. 

4. Fare clic sul pulsante Impostazioni per aprire il pannello Impostazioni di ricerca 

oggetto estraneo. 
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5. Impostare prima l'area di rilevamento (riquadro giallo). Per limitare la dimensione 

dell'oggetto da ricercare, impostare la grandezza massima (riquadro blu) e la 

grandezza minima (riquadro azzurro). L'oggetto estraneo sarà rilevabile solo 

nell'area di rilevamento e i riquadri della dimensione dell'oggetto sono utilizzabili 

solo per impostare le dimensioni dell'oggetto da ricercare. In seguito, impostare il 

tempo di inizio e il tempo di fine. Per migliorare i risultati della ricerca, è possibile 

configurare le impostazioni dei parametri avanzati. Sono presenti tre opzioni: 

Sensibilità: imposta la sensibilità della ricerca. Un valore di sensibilità più elevato 

renderà la ricerca molto più sensibile. 

Intervallo di campionamento: imposta il tempo di ricerca minimo tra i fotogrammi 

durante la ricerca. 

Rilevamento volte consecutive: imposta il tempo minimo nel quale l'oggetto risulta 

esistente nell'immagine. Il risultato verrà restituito solo quando il tempo 

dell'oggetto esistente è maggiore del valore impostato. 
 

 

Importante 
L'area di rilevamento (riquadro giallo) deve essere minore delle dimensione dell'oggetto 
rilevato. 

 

6. Fare clic sul pulsante Ricerca. 

 

 

7. Una volta che la ricerca è completa, i risultati vengono visualizzati nella scheda 

Ricerca oggetto video. 
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8. Fare doppio clic sulla voce nell'elenco per visualizzare i risultati della ricerca. 

 

 
Fare clic sull'icona ( ) per visualizzare le miniature dei risultati della ricerca. 
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7.1.10 Recuperare i dati POS 

 

Per i dati POS recuperare: 

7.1.10.1 Ricerca di una transazione 

7.1.10.2 Esporta File PDF 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fare riferimento al 8.3 Installazione del Sistema POS per un POS Box 
installare. 

 
  

Telecamera IP 

POS-Box 

Cavo-Y (RS232) 

stampante registratore di cassa 

LAN/WAN 
Network 

Videoregistratori di rete 
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7.1.10.1 Ricerca di una transazione 

 

VANDERBILT POS BOX connette POS e stampante POS tramite la porta RS-232 e si 

connette alla rete tramite RJ-45. Trasforma i metadati dal POS per poi trasmetterli 

all'NVR.  

La soluzione NVR-POS integra NVR e POS per utilizzare sia i dati della transazione del 

POS che l'immagine della telecamera. Inoltre integra la funzione POS per una ricerca 

intelligente e ulteriori scopi di sorveglianza. È  possibile utilizzare il sistema NVR in 

molteplici modi per diversi obiettivi. 

La funzione di Ricerca di una transazione utilizza il metodo di ricerca dei dati per 

trovare i dati di una transazione POS unitamente all'immagine della telecamera. Per 

effettuare la funzione di Ricerca di una transazione eseguire i seguenti passaggi: 
 

 

Fig. 88 Ricerca di una transazione 

1. Fare clic sul pulsante Modalità allarme. 

2. Nel pannello dei criteri di ricerca, fare clic sulla scheda Ricerca di una 

transazione. 

3. Prima di avviare la ricerca, occorre per prima cosa selezionare l'NVR HD e la 

telecamera. 

4. Nella scheda Ricerca di una transazione è possibile impostare i limiti delle 

dimensioni dei dati da ricercare, l'ora dei dati, la parola chiave e il valore 

numerico. La ricerca della transazione sarà rilevabile solo nell'area di rilevamento 

e l'ora, la parola chiave ed i valori numerici dei dati sono utilizzabili solo per 

impostare le dimensioni dei dati da ricercare. 

Ricerca l'ora dei dati: impostare l'intervallo dell'ora, dall'ora di inizio a quella di 

fine. 

Ricerca per parola chiave: impostare la ricerca dei dati di transazione del POS 

tramite parola chiave. 

Ricerca per valore numerico: impostare la ricerca dei data di transazione tramite 

valore numerico. Verrà riportato un risultato valido solo quando i dati 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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corrispondono a quanto inserito nei campi prefisso di testo, condizioni e 

suffisso di testo. 

5. Fare clic sul pulsante Ricerca. 

6. Una volta che la ricerca è completa, i risultati vengono visualizzati nella scheda 

Ricerca di transazione. 

 

 

7. Fare clic sulla voce nell'elenco per visualizzare i risultati della ricerca. 

 

 
  

Clicca su una voce. 

dati della voce 

cliccato mostra qui. 

I risultati vengono 
visualizzati qui. 
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7.1.10.2 Esporta File PDF 

 

Per un PDF esportare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Trascinare e 
rilasciare un elemento 

Recuperare i dati 
POS come descritto 
nella 7.1.10.1 Ricerca 

di una transazione 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

8 
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7.1.11 Richiesta allarmi di conteggio gruppi 

 

La richiesta di conteggio gruppi serve a ricercare gli allarmi raccolti da un gruppo di 

canali delle telecamere assegnate a conteggiare persone come descritto in 8.1.2.19 

Attivazione del Conteggio persone. Si basa sulla Modalità allarme per eseguire una 

query degli allarmi. Questa sezione presenta come effettuare una richiesta di allarmi e 

esportare i dati di allarme. 

In questa sezione: 

7.1.11.1 Interrogazione allarmi 

7.1.11.2 Esportazione dei dati di allarme 
 
 
 

7.1.11.1 Interrogazione allarmi  

 

Per eseguire una query degli allarmi per conteggio di gruppi, attenersi a quanto segue: 
 

1. Avviare e accedere al software come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e aprire la 

Modalità di visualizzazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 
 

Si aprirà la Modalità di visualizzazione. 
 

2. Nel Pannello dei criteri, fare clic sulla scheda IVA.  

 

Si aprirà la scheda Evento IVA nel Pannello dei criteri. 

 

 
  

Si aprirà la 
scheda Evento 
IVA. 

 



Uso della Modalità allarme e Modalità eventi 

©  Vanderbilt 2016 141 

 
 

3. Dalla scheda Evento IVA, selezionare Conteggio persone dal menu a tendina 

Funzione IVA. 

 

Quindi verrà mostra la casella Criteri di ricerca gruppo e Elenco canali incluso 

al di sotto delle impostazioni di Funzione IVA.  

 

 

Le funzionalità sono: 

Gruppo/Box Impostazioni Descrizione 

Funzione IVA 

Definisce quale tipo di dati di analisi video si stanno 
richiedendo. 
 Le opzioni disponibili sono: Tutto (predefinita),  

E-Fence e Conteggio persone. 

Criteri di 
ricerca 

Ricerca per gruppo Definisce il gruppo di persone da contare da ricercare. 

Periodo di tempo 
Definisce quanto spesso aggiungere i dati. 
 Le opzioni disponibili sono: 15 min (predefinita), 1 

ora e 1 giorno. 

Avvio Definisce da dove avviare la ricerca. 

Fine Definisce dove arrestare la ricerca. 

casella Elenco canali inclusi Invia i canali inclusi nel gruppo. 

 Pulsante Ricerca Esegue la ricerca. 

 Pulsante Reset 
Annulla tutte le impostazioni nei Criteri di ricerca di 
gruppo. 

 
 

4. Configurare i criteri di ricerca in Criteri di ricerca di gruppo facendo riferimento 

alla tabella qui sopra. 
  

Selezionare Conteggio 
persone dal menu a tendina. 

 

Quindi verranno 
mostrati i Criteri di 
ricerca di gruppo. 

 

Verrà visualizzato 
inoltre l'Elenco 
canali inclusi. 
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5. Fare clic sul pulsante Ricerca.  
 

Il software eseguirà quindi la ricerca. Quando la ricerca è in corso, la finestra di 

dialogo In attesa della risposta mostrerà il numero totale dei risultati. 

 

 

6. Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra In attesa della risposta. 

Trovare i risultati della ricerca nella scheda Ricerca nel pannello inferiore. 

 
 

7. Per continuare a esportare dati di allarme, fare riferimento a 7.1.11.2 

Esportazione dei dati di allarme 

Per riconoscere gli allarmi trovati, fare riferimento a 7.1.5 Riconoscimento di un 

allarme o 7.1.5 Riconoscimento di un allarme. 

 

Mostra un 
messaggio "In 
attesa" ogni 1000 
allarmi. 

Mostra il numero totale 
dei risultati quando 
termina la ricerca. 

Trovare i risultati della ricerca. 
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7.1.11.2 Esportazione dei dati di allarme 

 

Dopo aver richiesto gli allarmi di conteggio di gruppo come descritto in 7.1.11.1 

Interrogazione allarmi, è possibile procedere all'esportazione dei dati di allarme in un 

file come descritto di seguito: 
 

1. Richiedere gli allarmi di conteggio di gruppo come descritto in 7.1.11.1 

Interrogazione allarmi. Trovare i risultati della ricerca nella scheda Ricerca nel 

pannello inferiore.  

 
 
 

2. Fare clic sul pulsante Esporta a file.  
 

Si aprirà la finestra di dialogo Salva come. 

 
 
  

Trovare i risultati della ricerca. 
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3. Selezionare dove salvare il file. Inserire un nome per il file da salvare nel campo 

Nome file. Quindi fare clic sul pulsante Salva. 
 

Quindi saranno salvati quattro file *.CSV che contengono gli allarmi in entrata e 

uscita e riepilogano le informazioni di esportazione nella cartella designata. 

  

  

 

4. Fare clic su pulsante Chiudi per chiudere le finestre aperte. 
 

5. Trovare i suddetti file *CSV nella cartella designata. 
 

6. Per leggere il documento dati: 

 

 

 

 

 

 

Colonna Descrizione 

ID allarme 

Fornisce il numero identificativo di un allarme. 
 Il numero identificativo di un allarme viene assegnato dal sistema 

NVR secondo il numero degli allarmi attivati nel sistema NVR sin 
dal primo avvio. 

Delimitatore Una virgola che separa ciascun campo di dati 

Stato allarme 

Fornisce lo stato di un allarme, che sia in attesa, riconosciuto o 
completo. 
 Fare riferimento inoltre a 7.1.1 Interagire con gli allarmi e 7.1.5 

Riconoscimento di un allarme. 

Tempo di 
attivazione (trigger) 

Fornisce data e ora dell'attivazione di allarme. 

Priorità regola 
Fornisce la priorità di una regola di allarme. 
 Fare riferimento a 8.5.4.1 Visualizzazione del riepilogo di una 

regola. 

Nome regola 
Fornisce il nome di una regola di allarme. 
 Fare riferimento a 8.5.4.1 Visualizzazione del riepilogo di una 

regola. 

Nome NVR Fornisce il nome dell'NVR pertinente. 

ID NVR 

Fornisce il numero identificativo dell'NVR pertinente. 
 Il numero identificativo di un NVR viene assegnato dalla 

Workstation di controllo (ossia CMS Manager) secondo il numero 
di tutti gli NVR aggiunti alla Workstation di controllo sin dal primo 
avvio. 

Direzione 
Fornisce la direzione in cui i visitatori conteggiati si stavano dirigendo 
al momento dell'attivazione dell'allarme. 
 1 significa dentro, 2 significa fuori.  

Conteggio Fornisce il conteggio quando si attiva l'allarme. 

ID allarme Tempo di attivazione 
(trigger) 

Delimitatore 

Priorità regola 
Stato allarme 

Nome 
regola 

Nome 
NVR 

ID 
NVR 

Direzione 

Conteggio 
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7.2 Uso della Modalità eventi 
 

La Modalità eventi permette di visualizzare le informazioni relative agli eventi 

registrati. Tutti gli eventi sono elencati nella tabella Eventi. La tabella comprende 

cinque colonne: 

 

 

Fig. 89 Dettagli della tabella eventi 

a.  Categoria: indica la categoria degli eventi (eventi di sistema, utente e della 

telecamera) 

b.  Ora evento: fornisce l'ora in cui l'evento si è verificato. 

c.  Eventi: fornisce i dettagli di evento 

d.  Dettagli: indica le informazioni circa l'evento 

e.  NVR: indica la sorgente dell'evento 
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7.2.1 Ricerca di eventi 

 

Non verrà mostrato alcun evento nell'elenco degli eventi a meno che sia in funzione la 

funzione di ricerca eventi. La Modalità eventi offre due criteri di ricerca: Ricerca per 

ora e Ricerca per categoria. 
 

7.2.1.1 Ricerca per ora 

 

La Modalità eventi consente di ricercare gli eventi per orario di attivazione. Fare 

riferimento ai seguenti passaggi: 

  

Fig. 90 Ricerca eventi per ora 

1. Fare clic sull'icona Modalità eventi. 

2. Selezionare l'NVR pertinente dall'elenco a tendina Ricerca per NVR. 

3. Selezionare Ricerca per ora.  

4. Nell'impostazione Da definire data e ora di avvio. 

5. Nell'impostazione A: selezionare l'ora e data di fine. 

6. Fare clic sul pulsante Ricerca. 

7. La tabella Eventi visualizzerà i risultati della ricerca. 
 

 

Per cancellare i criteri di ricerca, fare clic sul pulsante Ripristina. 
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7.2.1.2 Ricerca per categoria 

 

La Modalità eventi consente di ricercare gli eventi per categoria. Fare riferimento ai 

seguenti passaggi: 

 

Fig. 91 Ricerca eventi per categoria 

1. Fare clic sull'icona Modalità eventi 

2. Selezionare l'NVR pertinente dall'elenco a tendina Ricerca per NVR. 

3. Selezionare Ricerca per categoria. 

4. Selezionare una o più categorie desiderate. 

5. Fare clic sul pulsante Ricerca. 

6. La Tabella eventi visualizzerà i risultati della ricerca. 
 

 

Per cancellare i criteri di ricerca, fare clic sul pulsante Ripristina. 
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7.2.2 Esportazione di eventi 

 

Quando la tabella eventi mostra i risultati di ricerca, procedere all'esportazione della 

tabella dei risultati. Per esportare eventi: 

 

 

Fig. 92 Esportazione di eventi  

1. Fare clic sul pulsante Esporta nella parte inferiore della tabella Eventi. Si aprirà 

la finestra di dialogo Salva come. 

  

2. Inserire il nuovo nome file nel campo Nome file. Se necessario, modificare la 

cartella. 

3. Fare clic su Salva. 

  

4. Verrà visualizzato il messaggio 'Esportazione completata al file:{percorso 

file}’. Il risultato della ricerca sarà salvato in formato *.csv. 
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8 Uso della Modalità di configurazione 
 

La Modalità di configurazione consente di impostare diverse impostazioni dell'NVR e 

dei dispositivi collegati. Si compone delle seguenti parti: 

 

Fig. 93 Modalità di configurazione 

1. Scheda Sistema (Vedere 5.2.2 Scheda di sistema) 

2. Pulsanti di modalità (fare riferimento a 5.2.1 Quattro modalità) 

3. Pannello delle periferiche (Vedere 5.2.3 Pannello delle periferiche) 

4. Riquadro a destra 

5. Spooler (Vedere 5.2.5 Spooler) 

 

Nella Modalità di configurazione sono presenti tre schede nella Struttura dei 

dispositivi al di sotto della Scheda Sistema. Le tre schede includono tra l'altro: le 

impostazioni del dispositivo, le impostazioni di archivio e le impostazioni di sistema. Il 

Riquadro a destra, situato a destra della Struttura dei dispositivi, mostra i valori 

dettagliati di diverse impostazioni. 
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8.1 Configurazione dei dispositivi 
 

Questa sezione spiega come configurare l'NVR e i canali della telecamera in rete. 

In questa sezione: 

8.1.1 NVR 

8.1.2 Telecamera/Canale 

8.1.1 NVR 

 

Le "impostazioni NVR" permettono agli utenti autorizzati di visualizzare e modificare la 

configurazione di sistema. Si compone delle seguenti nove schede: 

8.1.1.1 Impostazioni di base 

8.1.1.2 Impostazioni personalizzate 

8.1.1.3 Sicurezza del sistema 

8.1.1.4 Struttura dei dispositivi 

8.1.1.5 Elenco dei dispositivi 

8.1.1.6 Impostazioni email 

8.1.1.7 Monitoraggio hardware 

8.1.1.8 Monitor multipli 

8.1.1.9 Controllo della licenza 

8.1.1.10 Modbus Slave 

8.1.1.11 Impostazioni Multicast (Attivazione di Live-Multicast da NVR a CMS Manager) 
 

 

Per modificare i valori delle impostazioni nella scheda dei dispositivi, in primo luogo fare clic sul 

pulsante  (Modifica) per aprire la pagina di configurazione. Fare clic su OK dopo aver 
completato le modifiche. 

 

Fare doppio clic sull'icona dell'NVR da aprire nella pagina di configurazione. 
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8.1.1.1 Impostazioni di base 

 

Il pannello delle impostazioni di base mostra le informazioni del sistemi collegati e altre 

impostazioni. Fare doppio clic su un'icona NVR nella struttura dei dispositivi per poter 

configurare i parametri. 

 

Fig. 94 Impostazioni di base dell'NVR 

a. Nome Vectis iX NVR - il nome dell'NVR. 

b. Qualità della rete - indica la qualità del collegamento della rete (al livello 7 il 

sistema verificherà lo stato del collegamento ogni 2500 ms. Se vengono persi 

pacchetti di rete per più di 2000 ms, il sistema attiverà l'allarme di perdita video. 

Al livello 1, il sistema verificherà lo stato del collegamento ogni 10000 ms. Per 

maggiori informazioni, vedere Appendice III. Qualità della rete.) 

c. Interfaccia di rete - l'adattatore Ethernet installato nell'NVR 

d. Indirizzo IP - l'indirizzo IP dell'NVR 

e. Subnet Mask - la maschera di rete dell'NVR 

f. Gateway - il gateway dell'NVR 

g. Porta di streaming - la porta di streaming dell'NVR 

h. Porta di comunicazione - la porta di comunicazione dell'NVR 

 

 

Importante 
Contattare l'amministratore di rete per ottenere il numero della porta di streaming e della 
porta di comunicazione. Quando sono installati adattatori Ethernet, il sistema legge 
direttamente la scheda con il numero maggiore in Connessioni di rete. 
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i. Sincronizza le impostazioni del dispositivo - indica se le impostazioni dell'NVR 

sono sincronizzate con quelle salvate nei dispositivi remoti. Quando viene 

selezionato, l'NVR invierà le impostazioni ai dispositivi remoti e sovrascriverà le 

impostazioni originali. 

j. Riconoscimento automatico d'allarme - indica le condizioni per riconoscere 

automaticamente un allarme. Qualunque delle due condizioni attiva la funzione. 

k. Riciclo video obbligatorio - indica la durata di riciclo dei dati registrati. Quando la 

funzione è attivata, i video che superano il periodo di riciclo verranno eliminati 

automaticamente. 

 

l. Controllo di sistema remoto - comprende tre impostazioni: Riavvio del servizio, 

Riavvio dell'NVR e Spegnimento dell'NVR. Consentono di preparare un 

programma sul quale eseguire di conseguenza il controllo del sistema. Per 

preparare un programma, fare clic sui pulsanti sul lato destro. Una volta aperta la 

pagina di configurazione, impostare il programma di controllo di sistema. 

 

m. Log Controllo PTZ - registra il log del funzionamento della telecamera PTZ. 

Quando attivato, le impostazioni degli intervalli di registrazione diventano 

disponibili. 

n. Log di evento - registra gli eventi utente riguardanti la riproduzione dei video e 

registrati e le acquisizioni di schermate. 
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8.1.1.2 Impostazioni personalizzate 

 

Le Impostazioni personalizzate servono a configurare le preferenze del software. In 

Modalità di configurazione, fare doppio clic su un'icona NVR nella struttura dei 

dispositivi per poter configurare i parametri. Le impostazioni sono raggruppate in sei 

parti: 

 

Fig. 95 Impostazioni di base dell'NVR 

1. Impostazioni di visualizzazione 

2. Struttura dei dispositivi 

3. Impostazioni di esportazione dell'accodamento (Spooler) 

4. Impostazioni allarmi 

5. Varie 

6. Impostazioni della lingua 

Impostazioni di visualizzazione 

Quattro impostazioni: 

Modalità di visualizzazione predefinita per il visualizzatore - indica/definisce se 

l'immagine nel visualizzatore deve mantenere il formato originale o essere adattata allo 

schermo. 

Tempo di attesa Tour - indica/definisce per quanto tempo il modello personalizzato 

verrà visualizzato nel tour (minimo 5 secondi, massimo 300 secondi) 

Quando Visualizza finestre trasparenti è selezionato, verrà utilizzato un effetto 

trasparenza nel sistema (es. Controlli video). Deselezionare questa funzione se le 

risorse di sistema sono limitate, in quanto consuma molte risorse di sistema.
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Quando l'opzione Mostra suggerimenti è selezionata, verrà visualizzato un 

suggerimento quando il mouse si sposta sopra una funzione del software. 

 

Struttura dei dispositivi 

Quando è selezionato Mostra identificativo telecamera di tastiera, l'identificativo 

della telecamera elencato nel programma di controllo della tastiera PTZ K-205 verrà 

aggiunto dopo il nome della telecamera nella struttura dei dispositivi. Se non viene 

selezionato, il nome del codice verrà nascosto. 

Quando viene selezionato Mostra indirizzo IP NVR, l'indirizzo IP dell'NVR verrà 

aggiunto dopo il nome dell'NVR. L'indirizzo IP non verrà visualizzato non è selezionato. 

Impostazioni di esportazione dell'accodamento (Spooler) 

Due impostazioni: 

Selezionare una delle opzioni seguenti come formato file predefinito dell'immagine 

snapshot 

JPG 

BMP 

Selezionare una delle opzioni seguenti come formato file predefinito per esportare video 

AVA 

AVI 

Selezionare Abilita log esportazione video per scaricare contemporaneamente il log 

degli eventi quando si esportano i video.  

Impostazioni allarmi 

Un'impostazione: 

Attiva sonoro - indica/definisce se riprodurre l'allarme sonoro quando si genera un 

allarme. Sono presenti due opzioni: Una volta e Continuamente. Per ottenere 

un'unico allarme sonoro, utilizzare l'impostazione Sorgente file sonoro. 

Varie 

Deselezionare Avviso di rallentamento velocità disabilitazione modello per 

visualizzare una finestra di avviso quando si consumano troppe risorse di sistema, in 

modo che la velocità di trasmissione dei video dei canali si modifichi consumando 

risorse minori. 
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Selezionare Attivare automaticamente la modalità PTZ per le telecamere PTZ per 

attivare immediatamente l'esecuzione della modalità PTZ nel visualizzatore quando si 

trascina e rilascia una telecamera PTZ.  

 

Fig. 96 Attivazione predefinita della modalità PTZ 

Impostazioni della lingua 

Modifica la lingua di visualizzazione del software. Fare riferimento alle specifiche del 

prodotto per le lingue supportate. 
 

 

Importante 

Dopo la modifica delle impostazioni della lingua, occorre riavviare il software per 
applicare le modifiche. 
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8.1.1.3 Sicurezza del sistema 

 

La scheda Sicurezza del sistema è disponibile solo per l'amministratore di sistema. 

Fare doppio clic su un'icona NVR nella struttura dei dispositivi per poter configurare i 

parametri. La pagina comprende quattro parti: applicazione della protezione con 

password, controllo di accessibilità, impostazioni di sistema locali e varie.  

 

Protezione password 

Selezionare Verificare la password quando si chiude l'applicazione per mostrare 

un messaggio di conferma allo spegnimento del software. Per uscire dal software 

occorre inserire la password configurata. Oppure deselezionare per chiudere il software 

direttamente. 

Selezionare Verificare la password quando si entra nella configurazione per 

richiedere la password impostata per entrare in Modalità di configurazione. Per 

impostare la password, fare clic su Modifica password per sceglierne una nuova.  
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Controllo sicurezza 

Le impostazioni consentono di attivare/disattivare i pulsanti minimizza o ridimensiona. 

Consente inoltre all'amministratore di sistema di attivare o disattivare i tasti di scelta 

rapida del computer e altre funzionalità del sistema operativo Windows. Inoltre blocca 

Windows per evitare che utenti possano eseguire involontariamente operazioni 

dannose per il sistema. 

Impostazioni di sistema locali 

Le Impostazioni di sistema locali consentono di configurare il sistema senza accedere 

al Pannello di controllo. Sono presenti cinque impostazioni: Visualizzazione, Sistema, 

Rete, Data/Ora e Impostazioni regione. Per maggiori dettagli fare riferimento alla 

sezione 3 Configurazione del sistema. 

Varie 

Selezionare Accedi automaticamente per accedere automaticamente al software con 

l'ultimo account utilizzato all'avvio del software. Se deselezionato, il software chiederà 

la password di account. 

Selezionare Avvia automaticamente quando si entra in Windows per avviare 

automaticamente il software all'avvio di Windows. Deselezionare per avviare 

manualmente il software.  

Selezionare entrambe le voci per accedere automaticamente al software all'avvio di 

Windows. 
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8.1.1.4 Struttura dei dispositivi 

 

Fare doppio clic su un'icona NVR nella struttura dei dispositivi per poter configurare i 

parametri. 

 

Fig. 97 Modifica della gerarchia dei dispositivi 

Il Pannello delle periferiche consente di modificare l'ordine dei canali nella struttura 

dei dispositivi. Sotto al pannello della scheda Struttura dei dispositivi sono presenti 

due pulsanti per modificare l'ordine dei canali. Selezionare un canale e fare clic su 

( ) per spostare il canale selezionato verso l'alto o ( ) per spostarlo 

verso il basso. 
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8.1.1.5 Elenco dei dispositivi 

 

 

Fig. 98 Riepilogo dei canali 

La scheda Elenco dei dispositivi mostra le informazioni di tutte le telecamere collegate 

tramite una sommario che include nome della telecamera, ID di canale, modello della 

telecamera, versione firmware e indirizzo IP. 
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8.1.1.6 Impostazioni email 

 

La scheda Impostazioni email mostra e configura l'SMTP dell'email e le notifiche di 

allarme con due impostazioni: Impostazioni SMTP e Impostazioni predefinite email di 

allarme.  Fare doppio clic su un'icona NVR nella struttura dei dispositivi per poter 

configurare i parametri. 

 

Fig. 99 Impostazioni email 

1. Impostazioni SMTP - configura il server di invio dell'email. I campi includono: 

indirizzo email del mittente, indirizzo del server email e l'autenticazione 

necessaria per il server SMTP di posta elettronica. 
 

 

Importante 
Selezionare Il server mail SMTP richiede l'autenticazione per poter configurare il tipo 
di crittografia e la porta SMTP richiesta. Se il valore non è corretto, la posta elettronica 
non verrà inviata correttamente. 

 

2. Impostazioni predefinite email di allarme - configurano il numero e la frequenza 

dell'invio delle email di allarme tramite due impostazioni: 

Numero massimo di email di allarme giornaliere: - le email di allarme che ogni 

giorno il sistema invierà 

Intervallo di notifica di allarme - quanto spesso inviare l'email di allarme  
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8.1.1.7 Monitoraggio hardware 

 

La scheda monitoraggio hardware è composta di due parti - la scheda hardware e tre 

impostazioni. Fare doppio clic su un'icona NVR nella struttura dei dispositivi per poter 

configurare i parametri. 

 

1. Stato dell'hardware - Indica la temperatura attuale dei componenti chiave del 

sistema. Se l'elemento è compresso, fare clic su (+) per visualizzarlo. 

2. Formato temperatura - configura la scala utilizzata per la temperatura. 

3. Intervallo di aggiornamento - indica e configura l'intervallo di aggiornamento del 

monitoraggio hardware 

4. Impostazioni nome alias - configura il nome di un singolo sensore o ripristina i 

nomi di tutti i sensori alle impostazioni predefinite.  
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8.1.1.8 Monitor multipli 

 

Ciascun sistema supporta fino a 2 monitor. La scheda Monitor multipli presenta le 

impostazioni di visualizzazione per ciascun monitor. Ciascun monitor è dotato di due 

impostazioni, le impostazioni di Layout e le impostazioni di Dimensione. 

 

Fig. 100 Impostazioni monitor multipli 

1. Fare doppio clic su un'icona NVR nella struttura dei dispositivi per poter 

configurare i parametri di Layout e Dimensione di un monitor. 

2. Layout - Configura che cosa visualizzare sul monitor. Le opzioni disponibili sono: 

NVR Manager – Apre a schermo NVR Manager, con quattro modalità di 

funzionamento disponibili. 

Visualizzazione immagini – Apre a schermo NVR Manager, in Modalità di 

visualizzazione per permettere l'esecuzione dei modelli e tour preferiti. 

Modalità allarme – Apre a schermo NVR Manager in Modalità allarme per 

permettere di verificare e riconoscere gli allarmi. 

Pop-up di allarme - Visualizza un modello preferito (configurato) quando si attiva 

un allarme. 

NULLA - Non mostra nulla a schermo 

3. Dimensioni - Configura la risoluzione di visualizzazione 
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8.1.1.9 Controllo della licenza 

 

La scheda di controllo della licenza visualizza le informazioni sulla licenza dell'NVR, tra 

cui: 

 

Fig. 101 Impostazioni di controllo della licenza dell'NVR 

1. Stato - indica lo stato della licenza. 

2. Prodotto - indica il nome del prodotto e la versione del sistema. 

3. Termini - include due elementi: Termini di utilizzo e Patch dei termini. Termini 

di utilizzo indica la data di inizio e di fine della licenza; Patch dei termini indica il 

termine effettivo per applicare la nuova patch. 

4. Contenuti - indica il numero massimo di canali, volumi, tastiere e monitor a cui è 

consentito il collegamento. 

5. Dispositivi supportati - indica i marchi delle telecamere supportati 

 

 

Se non si utilizza la chiave hardware, fare clic sul pulsante Gestione licenza per eseguire la 
procedura di autenticazione del software. 

Per maggiori informazioni sulla registrazione del sistema, fare riferimento alla sezione 2.2 Attivazione. 
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8.1.1.10  Modbus Slave 

 

Il modbus genera una richiesta di monitoraggio remoto ed esegue il rapporto dello stato 

corrente dei canali in tempo reale, tra cui  

Registrazione avviata 

Perdita del segnale video 

Movimento On 

Punto DI 1 attivo 

 

Per ulteriori informazioni sul Modbus master: 

1. Per una versione dimostrativa di ModScan, accedere al seguente link: 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm 

2. Scaricare: la versione dimostrativa “ModScan64.zip” se il sistema operativo è 

Windows 7 64 bit 

 

3. Decomprimere “ModScan64.zip” ed eseguire “ModScan64.exe” 

4. Fare clic su "OK" nelle pagine "WARNING" (Avviso) , “Registration Information” 

(Informazioni sulla registrazione), “ ModScan…Registration Reminder” 

(ModScan...promemoria per la registrazione) 

5. Nella pagina ModScan64 aperta, fare clic su Connessione | Connetti dalla barra 

dei menu. 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm
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6. Selezionare “Remote modbus TCP Server" e inserire “NVR IP Address” ('indirizzo 

IP NVR) e "Service Port" (Porta di servizio).
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Per applicare il modbus slave:  

1. Impostare il Modbus Slave dell'NVR 

a. Fare clic sulla scheda  

b. Nella pagina Modbus Slave, fare clic sul pulsante  

c. Verrà mostrata la seguente finestra 

 

d. Selezionare lo stato del canale per il monitoraggio da remoto nella finestra, 

come ad esempio Punto DI-1 attivo, Registrazione avviata, Perdita del 

video, Movimento on 

e. Fare clic sul pulsante "Applica" e quindi "OK". Verrà aggiornata la pagina 

Modbus Slave.  

 

f. Se il canale 11 rileva un movimento, lo stato Address 10004 cambierà da 

<0> a <1> nel Modbus Master 
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8.1.1.11 Impostazioni Multicast (Attivazione di Live-Multicast da NVR a CMS Manager) 

 

L'NVR Vectis iX è dotato di Live-Multicast per ridurre il consumo di banda quando più 

visualizzatori accedono simultaneamente alla stessa sorgente video, senza che la 

qualità video ne risenta. 

In una rete di sorveglianza più grande, sono disponibili i seguenti tipi di Live-Multicast: 

1). Dalla telecamera all'NVR; 2) dall'NVR a CMS Manager. Questa sezione spiega le 

impostazioni dall'NVR a CMS Manager. Per le impostazioni dalla telecamera all'NVR, 

fare riferimento a 8.1.2.20 Attivazione di Live-Multicast da telecamera a NVR. 
 

Per utilizzare Live-Multicast dall'NVR a CMS Manager, la configurazione richiede due 

fasi: 1). Attivare l'NVR per inviare flussi video multicast; 2). Attivare CMS Manager per 

ricevere streaming multicast. Ulteriori dettagli nelle seguenti sezioni: 

Attivazione dell'invio di streaming Multicast dall' NVR 

Attivare CMS Manager per ricevere flussi multicast 

Attivazione dell'invio di streaming Multicast dall' NVR 

  

Per attivare l'invio di flussi video multicast dall'NVR: 

1. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 

2. Dal Pannello delle periferiche, fare doppio clic sull'icona dell'NVR. 

 
 

Si aprirà la Pagina di configurazione dell'NVR. 

  

Fare doppio clic 
sull'icona dell'NVR. 
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3. Fare clic sulla scheda Impostazioni Multicast. 
 

Si aprirà la scheda Impostazioni Multicast. 

 
 

Le impostazioni presenti nella scheda Impostazioni Multicast sono: 

No. Impostazioni Descrizione Predefinito 

1 Abilita 

Attiva l'NVR per inviare trasmissioni 
multicast.  
 Multicast è disponibile solo per 

streaming in tempo reale e non per 
video/audio registrati. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

2 IP di origine 

Definisce l'indirizzo IP dell'origine 
multicast che invia i flussi multicast. 
 Per gli NVR chiavi in mano, lasciare 

l'impostazione 0.0.0.0 per utilizzare 
l'adattatore di rete predefinito di 
sistema. 

 Quando il sistema NVR è dotato di più 
di un adattatore di rete (scheda), 
definire l'indirizzo IP dell'interfaccia da 
utilizzare desiderata o un indirizzo IP 
diverso sullo stesso adattatore di rete. 

0.0.0.0 

3 
Indirizzo 
IP 

Avvio 

Definisce l'inizio dell'indirizzo di gruppo 
multicast. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

configurabile 

232.0.1.0 

Fine 

Definisce la fine dell'indirizzo di gruppo 
multicast. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

configurabile 

232.0.1.0 

4 Porta 

Avvio 

Definisce l'inizio (il primo numero di porta) 
dell'intervallo di porta multicast. 
 Il numero di porta deve essere 

RTP/RTCP tra 1024 e 65535. 
 L'intervallo predefinito è 1000. 

1024 

Fine 

Definisce la fine (l'ultimo numero di porta) 
dell'intervallo di porta multicast. 
 Il numero di porta deve essere 

RTP/RTCP tra 1024 e 65535. 
 L'intervallo predefinito è 1000. 
 Il numero di porta finale deve essere 

un valore maggiore di 3 del numero di 
porta iniziale. 

2023 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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No. Impostazioni Descrizione Predefinito 

5 

MTU 

Definisce la MTU (unità di trasmissione 
massima), il pacchetto di dati fisici 
maggiore consentito. 
 Il valore deve essere tra 1 e 65535. 
 Misurato in byte. 

1500 

TTL 

Definisce TTL (Time To Live) consentito. 
 Time to Live è un campo di 

intestazione di un pacchetto per 
mostrare quanto tempo deve essere 
trattenuto. 

 Il valore definito deve essere 
compreso tra 1 e 255. 

128 

6 Tabella 

Nome 
Fornisce il nome della telecamera di rete 
pertinente. 

-- 

ID 
Indica l'ID univoco assegnato dall'NVR 
alla telecamera. 

-- 

Abilita 
Attiva multicast per un canale principale o 
un canale secondario. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Seleziona 
canale 
principale 

Seleziona tutti i canali principali (invece 
dei canali secondari). 

-- 

Seleziona 
tutto 

Seleziona tutti i canali, inclusi i canali 
principali e i canali secondari. 

-- 

Cancella 
tutto 

Deseleziona tutti i canali, inclusi i canali 
principali e i canali secondari. 

-- 

 

4. Selezionare Abilita. Configurare IP sorgente (se necessario), Inizio/Fine 

indirizzo IP, Inizio/fine porta , MTU e TTL. (Fare riferimento alla tabella al 

passaggio 3.) E selezionare uno o più canali per utilizzare il multicast. 
 

5. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni. 
 

6. Tenere abilitato CMS Manager per ricevere i flussi multicast come descritto in 

Attivare CMS Manager per ricevere flussi multicast. 
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Attivare CMS Manager per ricevere flussi multicast 

  

Per attivare CMS Manager per ricevere streaming multicast: 

1. Avviare CMS Manager. Aprire la Modalità di visualizzazione. 

Si aprirà la Modalità di visualizzazione. 

2. Fare clic destro sul visualizzatore (canale) per applicare Controllo playout. 

Si aprirà un menu di scelta rapida. 

 

3. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Preferenze. 

Si aprirà la finestra Preferenze e mostrerà la scheda Controllo playout come 

impostazione predefinita.  

4. Fare clic sulla scheda Impostazioni streaming. 

Si aprirà la scheda Impostazioni streaming. 

 
  

Fare clic. 
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Le impostazioni presenti nella scheda Impostazioni streaming sono: 

Impostazioni Descrizione Predefinito 

Utilizza 
Multicast 

Attiva il multicast per il canale. 
Deselezionato 
(Disabilitato) 

Applica a tutti 

Applica le impostazioni di controllo di streaming correnti a 
tutti i visualizzatori nel modello applicato corrente. 
 Questa impostazione è disponibile solo quando viene 

selezionato Usa multicast. 

-- 

Chiudi Esce dalle impostazioni Preferenze. -- 

 

5. Fare clic sulla scheda Impostazioni streaming. 
 

6. Fare clic su Applica a tutto a seconda delle esigenze. 
 

7. Fare clic sul pulsante Chiudi per terminare ed uscire dalle impostazioni. 

 

 

Le impostazioni di multicast rimarranno effettive per il canale del sistema NVR a meno 
che non vengano modificate 

 

 

Quando si usa il multicast, il sistema CMS modificherà automaticamente la 
comunicazione a unicast se il video non può essere trasmesso. 
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8.1.2 Telecamera/Canale 

 

Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Dispositivi per aprire la 

struttura delle telecamere. Nella struttura delle telecamere, i tre nodi includono i canali 

collegati, i canali secondari e i punti DI/DO. Quando si fa clic su di un canale nella 

struttura delle telecamere, il Riquadro a destra mostrerà le impostazioni.  

Le impostazioni del canale variano a seconda delle caratteristiche delle telecamere. Le 

informazioni/impostazioni possono comprendere le schede seguenti:  

 

Fig. 102 Informazioni di canale nel Riquadro a destra 

Fare doppio clic su un'icona del canale nella struttura dei dispositivi per poter 

configurare i parametri: 

 Scheda Collegamento - visualizza le informazioni/impostazioni di collegamento 

del canale selezionato. 

 Scheda Video - visualizza le impostazioni video del canale selezionato e del 

canale secondario. 

 Scheda Regolazione dell'immagine - visualizza le impostazioni degli attributi 

dell'immagine. 

 Scheda Movimento - visualizza l'area di allarme di movimento. 

 Scheda Impostazioni audio- visualizza le impostazioni audio del canale 

selezionato. 

 Scheda Impostazioni PTZ - visualizza le impostazioni PTZ del canale 

selezionato. 

 Scheda Impostazioni pattugliamento PTZ - mostra le funzioni di pattugliamento 

PTZ tramite pattugliamento del dispositivo o pattugliamento generico del canale 

selezionato. 

 Scheda Impostazioni di registrazione - visualizza le impostazioni di 

registrazione del canale selezionato. 

 Scheda Allarme - rappresenta un modo semplice di impostare l'allarme di perdita 

video e movimento senza dover creare una regola di allarme. Inoltre, quando uno 

degli eventi si verifica, la funzione di registrazione è attivabile dall'allarme. 

 Scheda Input digitale - visualizza le impostazioni di input digitale del canale 

selezionato. 

 Scheda Output digitale - visualizza le impostazioni di output digitale del canale 

selezionato. 
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 Scheda Impostazioni filtro - visualizza le impostazioni filtro del canale 

selezionato. 

 Scheda Impostazioni IVA - configura le funzioni di analisi video intelligente. 

 

Fig. 103 Impostazioni delle telecamera fornite dal produttore 

Alcune schede mostreranno le immagini in tempo reale del canale selezionato. 

L'indirizzo IP al di sopra dell'immagine in tempo reale è l'indirizzo IP della telecamera, 

che è anche un collegamento ipertestuale. Fare clic sul collegamento ipertestuale per 

aprire la pagine di impostazioni del profilo della telecamera. 
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8.1.2.1 Aggiunta di un canale della telecamera  

 

L'NVR offre due modalità per aggiungere un canale: manuale o automatica.  

Aggiungi canali manualmente 

Per aggiungere manualmente un canale: (per esempio il modello Arecont 3130) 

 

Fig. 104 Aggiungi un canale manualmente 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Dispositivi. 

2. Fare clic sul simbolo (+) al di sotto della struttura dei dispositivi per aprire la 

finestra Aggiungi telecamera. 

3. Fare clic su Aggiungi manualmente. Si aprirà la finestra Aggiungi 

manualmente.  

 

4. Selezionare una telecamera per nome produttore e nome modello e inserire 

l'indirizzo IP della telecamera. Inserire il nome account e la password necessari 

per accedere alla telecamera. 
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5. Fare clic su Aggiungi. Il sistema tenterà di collegare da remoto la telecamera IP. 

Se il collegamento riesce, verranno visualizzate le informazioni della telecamera 

(compresa un'immagine di anteprima) nell'elenco sottostante. 

 

 

Importante Quando non è possibile collegare la telecamera, verranno visualizzate le 
seguenti icone: 

 

[Nessuna immagine] Impossibile collegare la 
telecamera a causa dell'indirizzo IP o della porta 
non corretti. 

 

[Autorizzazione fallita] La telecamera è collegabile 
ma l'account o la password non sono corretti. 

 

[Altro errore] La telecamera è collegabile ma è stato 
selezionato un modello della telecamera non 
corretto. 

 

 

6. Fare clic su Importa telecamera per aggiungere il canale. (Fare clic su Indietro 

per ritornare alla finestra Aggiungi telecamera o fare clic su Annulla per uscire.) 

  

 

Importante Quando la telecamera si scollega dalla rete o il carico della rete è troppo 
pesante, il sistema visualizzerà una finestra di dialogo dove si chiede se 
si desidera applicare il valore predefinito della telecamera invece del 
valore impostato della telecamera. 

 

7. Una volta che la telecamera è collegata, verrà mostrato il messaggio 

'Importazione completata!'. Fare clic su OK per chiudere il messaggio. 

 

 

Importante Selezionare Impostazioni del dispositivo per cercare i valori di 
impostazione parziali dei dispositivi collegati, quali formato video, 
risoluzione, rilevamento di movimento, ecc. Se deselezionato, si 
applicano i valori predefiniti. 
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8. Verrà aggiunto il nuovo canale alla struttura delle telecamere. La pagina 

Configurazione offre le seguenti impostazioni per la telecamera.  

9. Fare clic sulla scheda Video per cambiare il nome del canale. Se necessario, 

modificare le altre impostazioni video. 

10. Se la telecamera supporta la funzione Canale sub, selezionare Attiva canale 

sub; verrà mostrato il messaggio 'Si desidera abilitare il canale sub?'. Fare clic 

su OK per aggiungere il canale secondario. Se necessario, modificare le 

impostazioni video del canale sub. 

11. Se la telecamera supporta l'audio, sarà presente la scheda Impostazioni audio 

nella pagina di configurazione. Fare clic sulla scheda Impostazioni audio e 

selezionare Attiva ingresso audio. Quando viene visualizzato il messaggio 'Si 

desidera abilitare l'ingresso audio?', fare clic su Sì per continuare. 

 
 

 

Importante Per registrare il flusso audio, selezionare Registrazione audio sulla 
scheda Impostazioni di registrazione. 

 

Se la telecamera supporta la funzione Dual codec, eseguire i seguenti passaggi per 
attivare la funzione Dual Codec. (Ad esempio la telecamera supporta le compressioni 
motion jpeg e mpeg4.) 

 

Nella scheda video, fare clic sul menu a tendina Formato video. Selezionare jpeg-

mpeg4 dall'elenco a discesa.  
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Fare clic sulla casella a discesa Formato di registrazione. Selezionare Jpeg o MPEG4 
dall'elenco a discesa. Se il formato di registrazione del canale è MPEG4 e la modalità 
codec del visualizzatore è automatica, il sistema utilizzerà automaticamente Jpeg 

come codec predefinito. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione 6.21 
Cambiare codec. 

Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic su Sì per continuare. 

Modificare le impostazioni JPEG e MPEG4. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento al manuale della telecamera. 

Fare clic su OK per chiudere. Fare clic su impostazioni predefinite per applicare le 

impostazioni predefinite della telecamera. 

12. Per avviare la registrazione, fare clic sulla scheda Impostazioni di registrazione e 

fare clic su Assegna archivio.  

 

13. Verrà visualizzata la finestra Assegna archivio. Selezionare il volume desiderato 

e premere OK. Le informazioni sull'archivio e volume assegnato vengono 

mostrate nella scheda. Se necessario, modificare i valori delle impostazioni di 

programma di registrazione, formato di registrazione e registrazione audio. 
 

 

Importante 
Se il volume non è stato creato, il pulsante Assegna archivio non è disponibile. 
Chiudere la pagina di configurazione e creare prima un nuovo volume.  

 

Importante 
Quando la funzione canale sub è attivata, assegnare separatamente l'archivio al canale 
desiderato. 
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14. Quando si attiva un evento di perdita video o rilevamento di movimento, il sistema 

genererà automaticamente un allarme se è selezionato Utilizza come allarme 

nella scheda Allarme. Selezionare Registra per avviare la registrazione quando 

viene attivato l'allarme. 

 
 

 

Per avvisi di allarme più sofisticati quali notifiche via email o finestre di dialogo pop-up 
definibili dall'utente, fare riferimento a 8.5.4 Regole. 

 

15. Se la telecamera supporta i punti DI/DO, la Pagina di configurazione mostrerà la 

scheda I/O digitale. Fare clic sulla scheda I/O digitale e selezionare Abilita per 

aggiungere i punti DI/DO. Fare clic su Sì quando viene mostrato il messaggio di 

conferma. Modificare l'impostazione Modalità per controllare i punti DI/DO se 

necessario. 

 



Uso della Modalità di configurazione 

©  Vanderbilt 2016 179 

 
 

16. Fare clic su OK per completare l'operazione. 
 

 

Come si imposta l'area dell'allarme di movimento (ad esempio con il modello Arecont 3130) 

 

1. Nella pagina Configurazione, fare clic sulla scheda Movimento. 

Nell'immagine dal vivo è presente una griglia verde. Ogni cella nella griglia rappresenta un area di 
rilevamento. Fare clic su una cella della griglia per selezionarla. Fare clic destro del mouse per 
deselezionare un'area. 

Fare clic su OK per chiudere la pagina di configurazione. 
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Aggiungi canali automaticamente 

Per aggiungere automaticamente un canale:  

 

Fig. 105 Aggiungi un canale automaticamente 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Dispositivi. 

2. Nel Pannello delle periferiche, fare clic sul segno (+) per aprire la finestra 

Aggiungi telecamera. 

3. Fare clic su Rilevamento automatico. Si aprirà la finestra Rilevamento 

automatico.  

 

4. Fare clic sulla casella a discesa Produttore e selezionare il nome del produttore 

desiderato dall'elenco. Fare clic su Ricerca per continuare. Verranno aggiunte 

solo le telecamere con lo stesso nome di dominio. 

 

5. Fare clic su Ricerca. Il sistema tenterà di collegare da remoto la telecamera IP. 
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6. Il sistema ricercherà automaticamente tutte le telecamere IP collegate alla rete. I 

risultati della ricerca verranno elencati nella scheda del canale. 
 
 

 

Importante 

Quando non è possibile collegare la telecamera, verranno visualizzate le seguenti icone: 

 

Impossibile collegare la telecamera a causa dell'indirizzo IP o della 
porta non corretti. 

 

La telecamera è collegabile ma l'account o la password non sono 
corretti. 

 

La telecamera è collegabile ma è stato selezionato un modello 
della telecamera non corretto. 

 

 

7. Selezionare le telecamere da importare e fare clic su Importa.  

8. Verrà aggiunto il nuovo canale alla struttura delle telecamere. Si aprirà la scheda 

Configurazione. Modificare le impostazioni della telecamera se necessario.  

9. Fare riferimento ai passaggi 9 a pagina 176 fino al passaggio 13 a pagina 177 per 

le fasi successive. Fare clic su OK per chiudere la pagina. Fare clic su OK per 

chiudere la pagina. 
 

 

Fare clic destro sul nodo del canale per aprire il menu di scelta rapida. Sono presenti tre voci: aggiungi 
telecamera, modifica telecamera ed elimina telecamera. Fare riferimento all'immagine seguente: 
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8.1.2.2 Modifica delle impostazioni della telecamera e del canale 

 

Per modificare la telecamera o il canale: 

 

Fig. 106 Modifica delle impostazioni del canale 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Dispositivi. 

2. Dalla struttura delle telecamere, fare clic sul canale da modificare. 

3. Fare clic sul pulsante matita per aprire la pagina di configurazione. 

 

 

Per semplificare i passaggi 2 e 3 è possibile fare doppio clic direttamente sul canale desiderato. 

 

4. Fare clic sulla scheda della funzione desiderata per cambiare i valori delle 

impostazioni. Fare riferimento a 8.1.2.1 Aggiunta di un canale della telecamera 

per le impostazioni di tutti i canali. 

 

5. Se necessario, fare clic sulla scheda Video per modificare i valori delle 

impostazioni del canale sub. 
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6. Se la camera possiede dei punti DI/DO, fare clic sulla scheda I/O digitale per 

cambiare i valori di configurazione dei punti DI/DO. 

7. Fare clic su OK per terminare. 
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8.1.2.3 Eliminazione di telecamere/canali dal sistema 

 

Per eliminare una telecamera/un canale dal sistema: 

 

Fig. 107 Eliminazione di telecamere/canali dal sistema 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Dispositivi. 

2. Selezionare il canale desiderato dalla struttura delle telecamere. Non fare clic su 

un canale sub o un punto DI/DO. 
 

 

Importante 

Per eliminare un canale sub, fare riferimento alla sezione 8.1.2.2 Modifica delle 
impostazioni della telecamera e del canale e aprire la pagina di configurazione. 
Deselezionare la casella Attiva canale sub nella scheda Video e fare clic su OK per 
rimuovere il canale secondario dalla struttura delle telecamere. 

 

Importante 

Per eliminare un punto DI/DO, fare riferimento alla sezione 8.1.2.2 Modifica delle 
impostazioni della telecamera e del canale e aprire la pagina di configurazione. 
Deselezionare la casella Abilita nella scheda I/O digitale e fare clic su OK per 
rimuovere i punti DI/DO dalla struttura delle telecamere. 

3. Fare clic sul pulsante Elimina. 

 

4. Se è stato assegnato un volume a qualsiasi canale per la registrazione o il canale 

è usato in una regola di allarme, il sistema mostrerà il messaggio visualizzato qui 

sopra. Fare clic su OK per continuare. (Oppure fare clic su Annulla per uscire.) 

5. Verrà rimosso il canale selezionato dalla struttura delle telecamere. 
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Importante 
Una volta che il canale è stato eliminato, la regola di allarme associata sarà eliminata di 
conseguenza. 
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8.1.2.4 Ricerca di una telecamera o di un canale specifici 

 

Quando sono presenti troppe telecamere nella struttura dei dispositivi per essere 

trovate in breve tempo, la funzione di ricerca della telecamera risolve il problema. Per 

trovare rapidamente una telecamera nella struttura dei dispositivi: 

 

Fig. 108 Ricerca di una telecamera o di un canale specifici 

1. Inserire parzialmente o per intero il nome della telecamera desiderata nella 

casella di ricerca al di sotto della struttura dei dispositivi. 

2. Fare clic su . 

3. Una volta trovata la telecamera, questa verrà messa in evidenza. 

4. Utilizzare   per muoversi fra le corrispondenze. 
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8.1.2.5 Impostazioni speciali della telecamera e del canale -Impostazioni filtro 

 

Quando si aggiunge un modello di telecamera panoramica fish eye, è possibile 

utilizzare alcune impostazioni speciali della telecamera chiamate Impostazioni filtro 

per mettere a punto il modello di visualizzazione e le dimensioni dell'immagine video 

della telecamera panoramica: 

 

Fig. 109 Impostazioni filtro 

Fare doppio clic su un'icona del canale nella struttura dei dispositivi per poter 

configurare i parametri: 

1. Selezionare Panoramico per attivare la funzione impostazioni video della 

telecamera. 

2. Calibrazione: configura il video per aumentare il valore di correzione (de-warp) 

da 2 a 20. 

3. Impostazioni di installazione: configura diversi tipi di installazione tra cui 

Soffitto, Parete e Tavolo. 

4. Layout: configura diversi layout tra cui 1x1, 2x1 e 2x2. 
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8.1.2.6 Impostazioni speciali della telecamera e del canale -Impostazioni PTZ 

 

Attiva la messa a fuoco e diaframma manuali per una telecamera PTZ. Fare doppio clic 

su un'icona del canale nella struttura dei dispositivi per poter configurare i parametri: 

 

Fig. 110 Impostazioni PTZ 

1. ID dispositivo: Inserire l'ID RS-485 della telecamera PTZ con intervallo da 0 a 

255. 

2. Messa a fuoco: Selezionare Manuale per attivare la messa a fuoco manuale. 

3. Diaframma: Selezionare Manuale per attivare il diaframma manuale. 
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8.1.2.7 Impostazioni speciali della telecamera e del canale -Impostazioni 

pattugliamento PTZ 

 

Per impostare un elenco di pattugliamento per alcune telecamere PTZ: 

 

Fig. 111 Impostazioni pattugliamento generico PTZ 

Fare doppio clic su un'icona del canale nella struttura dei dispositivi per poter 

configurare i parametri: 

1. Selezionare Utilizza pattugliamento generico. 

2. Pausa tra le esecuzioni: imposta il tempo di attesa precedente all'esecuzione del 

pattugliamento successivo con un valore fra 0 e 3600 secondi. 

3. Tempo di attesa:  imposta il tempo di attesa per il punto predefinito successivo di 

pattugliamento con un valore fra 0 e 400 secondi. 

4. Selezionare un punto predefinito dall'elenco. 

5. Fare clic sul pulsante “>” per spostare il punto predefinito nell'elenco Sequenza 

di pattugliamento. 

6. Eseguire il test del punto predefinito selezionato facendo clic sul pulsante Vai a. 

7. Fare clic sul pulsante Reset per reimpostare la sequenza di pattugliamento; fare 

clic sul pulsante Rimuovi per rimuovere il punto predefinito selezionato 

dall'elenco. 

 

 

Importante 
Fare riferimento a 6.13 Esecuzione del pattugliamento PTZ per eseguire il 
pattugliamento PTZ. 
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8.1.2.8 Aggiungere una telecamera RTSP generica all'NVR 

 

La versione 2.5 del software e successive supportano il protocollo RTSP. In questo 

modo, è possibile aggiungere una telecamera con l'aiuto del protocollo RTSP anche se 

la telecamera non è supportata dall'NVR. 

 

Fig. 112 Impostazioni telecamera RTSP generica 

1. Andare nella Modalità di configurazione facendo clic su . 

2. Nella scheda Dispositivi, fare clic sul simbolo (+). 

3. Fare clic su Aggiungi manualmente. 

 
 

4. Selezionare Generico per il produttore. 

 
 

5. Selezionare Generic:RTSP/HTTP per il modello. 

 
 

6. Inserire indirizzo IP, account e password della telecamera. (Queste informazioni 

sono indipendenti dalla telecamera. Nell'esempio è in uso una telecamera 

Grundig.) 

 
 

7. Fare clic su Aggiungi per aggiungere la telecamera alla lista delle telecamere da 

aggiungere.   

 

8. Fare clic sul pulsante Importa telecamere per importare la telecamera.   
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9. Fare clic su Avanti per continuare. 

 
 

 

Importante 
Una volta importata la telecamera nel sistema, ci sarà una perdita del segnale video 
all'inizio. Seguire quanto segue per configurare la telecamera e ottenere il flusso video. 

 

10. Passare alla scheda Video nella pagina Configurazione della telecamera. 

 
 

11. Modificare URI della telecamera. Per il modello Grundig, è uno dei seguenti: jpeg, 

mpeg4, h264, h264_2. 
 

 

Importante 

Selezionare prima il codec da utilizzare nella pagina di profilo della telecamera per 
utilizzare il codec nell'NVR. Ad esempio di seguito si trova la configurazione di streaming 
della telecamera Grundig. In questo caso, solo mjpeg e h264 verranno supportati 
nell'NVR a meno che non venga cambiato il codec e salvato. 

 

 

12. Fare clic su Applica o OK per terminare. 

 

 

 

Importante 

La versione software R2.6.0 NVR inizia a supportare i modelli di telecamera RTSP 
generici dei produttori, come ad esempio Axis, Sony, Vivotek e 3S. Non è necessario 
inserire il comando di flusso video URI’ RTSP per accedere al flusso video dalla 
telecamera perché l'NVR applicherà il comando RTSP predefinito per ogni produttore. 
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8.1.2.9 Aggiungere una telecamera ONVIF generica all'NVR 

 

La versione 2.5 del software e successive supportano il protocollo ONVIF 2.2. Prima di 

aggiungere una telecamera tramite protocollo ONVIF, verificare se la telecamera è 

nell'elenco ONVIF controllando il sito web dell'organizzazione ONVIF. 

ONVIF generico Vanderbilt + supporto per ONVIF2.2 e Profile S. 

 

 

 

Importante 
NOTA: Se la telecamera non è nell'elenco ONVIF, è possibile aggiungere la telecamera 
tramite RTSP generico se supporta il protocollo RTSP. (Fare riferimento alla sezione 
8.1.2.8 Aggiungere una telecamera RTSP generica all'NVR per i dettagli.) 

 

Si consiglia di impostare sempre la telecamera ai valori predefiniti di fabbrica per eliminare ogni 
possibile causa che impedisca l'aggiunta della telecamera al sistema. 

 

 

Fig. 113 Impostazioni telecamera ONVIF+ generica 

1. Andare alla Modalità di configurazione. 

2. Nel Pannello delle periferiche, fare clic sul pulsante (+). 

3. Selezionare Aggiungi manualmente. 
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4. Selezionare Generico per il produttore. 

 

5. Selezionare Generic:ONVIF per il modello. 

 

6. Digitare le informazioni della telecamera in Indirizzo IP, Account e Password. 

 

7. Fare clic su Aggiungi per aggiungere la telecamera alla lista delle telecamere da 

aggiungere. 

 

8. Fare clic sul pulsante Importa telecamere per importare la telecamera. 

 

9. Fare clic su Avanti per continuare. 

 

10. Verrà mostrato il messaggio di conferma dell'importazione della telecamera. La 

pagina di configurazione mostra le informazioni sulla telecamera, tra cui Versione 

ONVIF e se Profile S è supportato o no. 

 
 

 

ONVIF supporta inoltre il rilevamento automatico della telecamera, fare riferimento a Aggiungi canali 
automaticamente. 
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8.1.2.10 Attivazione della registrazione audio per telecamera generica ONVIF 

 

Se si aggiunge una telecamera a un NVR tramite l'aiuto di ONVIF generico, allora il 

software sarà in grado di registrare l'audio se supporta protocolli audio quali G.711. 

 

Fig. 114 Impostazioni audio per la telecamera ONVIF generica 

1. Nella pagina di configurazione della telecamera | scheda Video | scheda Canale 

principale, selezionare Attiva ingresso audio e fare clic su Applica. 

2. Fare clic su Premere per eseguire il testo dell’ingresso audio per eseguire il 

test audio. 

3. Fare clic sulla scheda Impostazioni di registrazione. 

 
 

4. Fare clic su Assegna archivio per assegnare un volume alla registrazione 

qualora non fosse già assegnato. 

5. Fare clic sulla casella Registrazione audio e su Applica o OK per attivare la 

registrazione audio. 
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8.1.2.11 Attivazione del rilevamento di movimento per telecamera generica ONVIF 

 

L'ultimo aggiornamento del prodotto supporta il rilevamento di movimento ONVIF se 

supportato dalla telecamera. 

Per utilizzare il rilevamento di movimento ONVIF: 

1. Accedere alla pagina web del profilo della telecamera sul computer e attivare il 

rilevamento di movimento della telecamera. (Non eseguirlo sul sistema NVR.) 

2. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 

3. Dal Pannello delle periferiche, fare doppio clic sull'icona della telecamera per 

utilizzare il rilevamento di movimento ONVIF. 

(Accertarsi di aggiungere la telecamera al sistema tramite ONVIF e che la 

telecamera supporti il rilevamento di movimento ONVIF.)  

 
 

Si aprirà Pagina di configurazione della telecamera. 

 
 

4. Sulla scheda Collegamento, accertarsi che sia selezionato Uso ONVIF e 

accertarsi che il video sia trasmesso regolarmente.  
 

Accertarsi che Uso 
ONVIF sia selezionato  

e accertarsi che il video sia 
trasmesso regolarmente. 

Fare doppio clic sulla 
telecamera per utilizzare 
il rilevamento di 
movimento ONVIF. 
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Se il servizio ONVIF non è disponibile su una telecamera, tentare quanto segue per risolvere il 
problema: 
1. Utilizzare Gestione dispositivo ONVIF per controllare se la telecamera 

funziona. 
2. Accertarsi di aver inserito nome utente e password corretti per l'accesso alla 

telecamera. Se nome utente e password non sono corretti, quando si tenta di 
aggiungere la telecamera comparirà un messaggio di autorizzazione non riuscita come mostrato 
a destra.  

3. Accedere alla pagina web del profilo della telecamera e attenersi a quanto segue: 
- Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e quindi impostare la telecamera su un 
indirizzo IP corretto. 
- Sincronizzare dati, data e fuso orario della telecamera con il sistema NVR. 

 

Quando la telecamera ONVIF è di nuovo online, attenersi a quanto segue per ottenere il flusso video: 
1. Accedere alla Pagina di configurazione della telecamera e quindi alla scheda Video. 
2. Sulla scheda Video, fare clic su Sincronizza dalla telecamera 

 
3. Fare clic sul tasto OK o il pulsante Applica. 

 

5. Fare clic sulla scheda Movimento. 
 

Si aprirà la scheda Movimento. 

 
 

Le impostazioni presenti nella scheda Movimento sono: 
 

Impostazioni 
(pulsante Radio) 

Descrizione Predefinito 

Disabilitato 
Disattiva la ricezione di evento di rilevamento 
movimento. 

Selezionato 
(Disabilitato) 

 

Fare clic. 
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ONVIF 

Attiva la ricezione di evento di rilevamento movimento 
ONVIF. 
 Se la telecamera non supporta il rilevamento di 

movimento ONVIF, l'impostazione non è disponibile 
e verrà mostrato nella scheda il messaggio 
"Impossibile rilevare proprietà di evento di 
movimento ONVIF". 

 Quando selezionato (attivato), l'impostazione 
Generico non è disponibile. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Generico 

Attiva la ricezione di evento di rilevamento movimento 
generico. 
 Quando selezionato (attivato), l'impostazione ONVIF 

non è disponibile. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

 

6. Selezionare ONVIF. Quindi fare clic sul pulsante Applica per salvare le 

modifiche. 

 

7. Fare clic sulla scheda Allarmi. 

Si aprirà la scheda Allarmi. 

8. Dalla casella Movimento su Allarme, selezionare Usa come allarme. 

 
 

9. Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche o fare clic sul pulsante OK 

per uscire e salvare le modifiche. 

Selezionare. 

Fare clic. 

Selezionare. 

Fare clic. 
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8.1.2.12 Attivazione delle funzioni PTZ per telecamera generica ONVIF 

 

Quando si aggiunge una telecamera generica ONVIF, se questa è una telecamera 

PTZ, è possibile inserire i comandi PTZ CGI necessari per utilizzare le funzioni PTZ. Ad 

esempio prendiamo una telecamera AXIS PTZ: 

1. Fare clic sulla scheda Impostazioni PTZ. 

 

Fig. 115 Impostazioni telecamera PTZ generica 

2. Inserire la porta TCP 80 o la porta TCP necessaria. 

3. Inserire l'intervallo variabile di Velocità panoramica compreso fra 1 e 100 in 

modo da controllare la velocità della funzione Pan. 

4. Inserire l'intervallo variabile di Velocità inclinazione compreso fra 1 e 100 in 

modo da controllare la velocità della funzione Tilt. 

 
 

5. Inserire i comandi PTZ tra cui sinistra, destra, alto, basso, in alto a sinistra, in 

basso a sinistra, in alto a destra, in basso a destra, zoom in, zoom out, 

arresta e arresta zoom (alcune telecamere sono in grado di combinare i 

comandi di arresto per pan, tilt e zoom). 

 
 

 

Importante 
Telecamere PTZ di produttori diversi possono essere dotate di comandi PTZ CGI 
diversi, quindi occorre inserire i comandi PTZ conformemente al manuale del produttore 
per attivare correttamente i comandi PTZ. 

6. Inserire i comandi di punto predefinito per utilizzare i punti predefiniti da 1 a 16 e i 

punti home predefiniti (il sistema supporta fino a 17 punti predefiniti). 
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7. Una volta inseriti tutti i comandi PTZ, fare clic sul pulsante Applica o OK. 
 

 

Importante 

Quando si utilizza una telecamera RTSP generica di un produttore (Axis, Sony, Vivotek 
e 3S) allora verrà attivato Selezione profilo per poter applicare l'opzione Generico. In 
seguito, tutti i comandi PTZ necessari della telecamera generica RTSP PTZ saranno 
inseriti automaticamente in tutte le celle. 

 

Importante 

L'NVR necessita di sincronizzare le impostazioni del dispositivo dalla telecamera 
ONVIF. Se l'NVR non può eseguire la sincronizzazione delle impostazioni allora la 
telecamera potrebbe non supportare completamente i protocolli ONVIF della versione 
2.2 o Profile S. perdendo il segnale video. 
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8.1.2.13 Attivazione del Pattugliamento PTZ per telecamera generica ONVIF 

 

Pattugliamento PTZ è una funzione delle telecamere PTZ per spostare l'obiettivo fra più 

punti predefiniti selezionati secondo un ordine definito e spostarsi da un punto all'altro 

per coprire una certa area per il monitoraggio della sicurezza. L'ultimo aggiornamento 

del software supporta telecamere ONVIF+ (ONVIF2.2 e Profile S) per l'esecuzione del 

Pattugliamento PTZ. 

Prima di iniziare, per utilizzare la funzionalità, accertarsi che i punti predefiniti PTZ 

siano stati definiti per la telecamera e che la telecamera supporti ONVIF PTZ. 
 

 

Se il servizio ONVIF non è disponibile su una telecamera, tentare quanto segue per risolvere il 
problema: 
1. Utilizzare Gestione dispositivo ONVIF per controllare se la telecamera 

funziona. 
2. Accertarsi di aver inserito nome utente e password corretti per l'accesso alla 

telecamera. Se nome utente e password non sono corretti, quando si tenta di 
aggiungere la telecamera comparirà un messaggio di autorizzazione non riuscita come mostrato 
a destra.  

3. Accedere alla pagina web del profilo della telecamera e attenersi a quanto segue: 
- Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e quindi impostare la telecamera su un 
indirizzo IP corretto. 
- Sincronizzare dati, data e fuso orario della telecamera con il sistema NVR. 

 

Quando la telecamera ONVIF è di nuovo online, attenersi a quanto segue per ottenere il flusso video: 
1. Accedere alla Pagina di configurazione della telecamera e quindi alla scheda Video. 
2. Sulla scheda Video, fare clic su Sincronizza dalla telecamera 

 
3. Fare clic sul tasto OK o il pulsante Applica. 

 

Avviare il pattugliamento PTZ su una telecamera ONVIF: 

1. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 

2. Dal Pannello delle periferiche, fare doppio clic sull'icona della telecamera per 

utilizzare il Pattugliamento PTZ ONVIF. 

 

Fare doppio clic sulla 
telecamera per utilizzare 
il Pattugliamento PTZ 
ONVIF. 

Fare clic. 
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Si aprirà quindi la Pagina di configurazione della telecamera. 
 

3. Fare clic sulla scheda Impostazioni di pattugliamento PTZ. 
 

Si aprirà quindi la scheda Impostazioni di pattugliamento PTZ. 

 
 

Le impostazioni presenti nella scheda Impostazioni di pattugliamento PTZ sono: 

Impostazioni Descrizione Predefinito 

Utilizza 
dispositivo di 
pattugliamento 

Consente l'uso della funzione di pattugliamento della 
telecamera. 
 Questa impostazione non è disponibile al momento. 

-- 
(Attualmente 
non 
disponibile) 

Utilizza 
pattugliamento 
generico 

Consente l'uso della funzione di pattugliamento dell'NVR. 
Selezionato 
(Attivato) 

Pausa tra le 
esecuzioni 

Definisce il tempo di pausa della telecamera (obiettivo) 
prima di procedere al successivo giro di pattugliamento 
PTZ. 

60 secondo 
(0~3600 
configurabile) 

Tempo di 
attesa 

Definisce quanto tempo la telecamera (obiettivo) sosta su 
un punto di fermata (punto predefinito) prima di procedere 
al successivo punto di sosta (punto predefinito). 

10 secondo 
(1~600 
configurabile) 

Elenco punti 
preimpostati 

Mostra tutti i punti predefiniti impostati. 
 Selezionare un punto da aggiungere nella casella 

Sequenza di pattugliamento. 

-- 

Pulsante Vai a Esegue il test del punto predefinito selezionato. -- 

Pulsante freccia 
destra 

 

Aggiunge il punto predefinito selezionato all'elenco 
Sequenza di pattugliamento. 

-- 

Elenco 
Sequenza di 
pattugliamento 

Mostra i punti predefiniti aggiunti per il Pattugliamento 
PTZ. 
 Fare clic sul pulsante freccia su  e sul pulsante 

freccia giù  per sistemare la sequenza. 

-- 

Pulsante Reset 
Cancella tutti i punti predefiniti dalla Sequenza di 
pattugliamento. 

-- 

Pulsante 
Rimuovi 

Rimuove il punto predefinito selezionato dall'elenco 
Sequenza di pattugliamento. 

-- 

 

4. Selezionare Utilizza pattugliamento generico. Definisce  Pausa tra le 

esecuzioni, Tempo di attesa e i punti predefiniti per il pattugliamento facendo 

riferimento alla tabella del passaggio 3. 

5. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni. 
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6. Aprire la Modalità di visualizzazione. 
 

Si aprirà la Modalità di visualizzazione. 
 

7. Fare clic destro sul visualizzatore per eseguire il pattugliamento PTZ ONVIF. 
 

Si aprirà un menu di scelta rapida. 
 

8. Fare clic su Pattugliamento. 
 

Si aprirà un sottomenu. 
 

9. Fare clic sul pattugliamento PTZ da eseguire. 
 

Quindi si avvierà il pattugliamento PTZ e il visualizzatore mostrerà il video 

dell'area pattugliata. 
 

10. Per arrestare il pattugliamento PTZ, fare di nuovo clic destro sul visualizzatore e 

fare clic su Pattugliamento | Disabilita. 
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8.1.2.14 Attivazione del rilevamento attivo DI per telecamera generica ONVIF 

 

L'ultimo aggiornamento del software è in grado di rilevare l'attivazione di un punto di 

input digitale per una telecamera ONVIF.  
 

Per utilizzare il rilevamento attivo ONVIF DI: 
 

1. Accedere alla pagina web del profilo della telecamera sul computer e attivare il 

rilevamento attivo DI della telecamera. (Non eseguirlo sul sistema NVR.) 
 

2. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 
 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 
 

3. Dal Pannello delle periferiche, fare doppio clic sull'icona della telecamera per 

utilizzare il rilevamento attivo ONVIF DI. 

 
 

Si aprirà Pagina di configurazione della telecamera. 

 
 

4. Sulla scheda Collegamento, accertarsi che sia selezionato Uso ONVIF e 

accertarsi che il video sia trasmesso regolarmente. 

Fare doppio clic sulla 
telecamera per 
utilizzare il 
Rilevamento attivo 
ONVIF DI. 

Accertarsi che Uso 

ONVIF sia selezionato  

e accertarsi che il 
video sia trasmesso 
regolarmente. 
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Se il servizio ONVIF non è disponibile su una telecamera, tentare quanto segue per risolvere il 
problema: 
1. Utilizzare Gestione dispositivo ONVIF per controllare se la telecamera 

funziona. 
2. Accertarsi di aver inserito nome utente e password corretti per l'accesso alla 

telecamera. Se nome utente e password non sono corretti, quando si tenta di 
aggiungere la telecamera comparirà un messaggio di autorizzazione non riuscita come mostrato 
a destra.  

3. Accedere alla pagina web del profilo della telecamera e attenersi a quanto segue: 
- Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e quindi impostare la telecamera su un 
indirizzo IP corretto. 
- Sincronizzare dati, data e fuso orario della telecamera con il sistema NVR. 

 

Quando la telecamera ONVIF è di nuovo online, attenersi a quanto segue per ottenere il flusso video: 
1. Accedere alla Pagina di configurazione della telecamera e quindi alla scheda Video. 
2. Sulla scheda Video, fare clic su Sincronizza dalla telecamera. 

 
3. Fare clic sul tasto OK o il pulsante Applica. 

 

5. Fare clic sulla scheda Ingresso digitale. 
 

Si aprirà quindi la scheda Ingresso digitale.  

 
 

Le impostazioni presenti nella scheda Ingresso digitale sono: 

Impostazioni 
(pulsante 
Radio) 

Descrizione Predefinito 

Disabilitato Disattiva la ricezione di evento di rilevamento attivo DI. 
Selezionato 
(Disabilitato) 

ONVIF 

Disattiva la ricezione di evento di rilevamento attivo ONVIF DI. 
 Se la telecamera non supporta il rilevamento attivo ONVIF 

DI, l'impostazione non sarà disponibile e verrà mostrato il 
messaggio "Impossibile rilevare proprietà di evento ONVIF 
DI". 

 Quando selezionato (attivato), l'impostazione Generico non 
è disponibile. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Generico 
Disattiva la ricezione di evento di rilevamento attivo DI. 
 Quando selezionato (attivato), l'impostazione ONVIF non è 

disponibile. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Fare clic. 

 

Fare clic. 
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6. Sulla scheda Ingresso digitale, selezionare ONVIF. 
 

Si aprirà quindi la tabella ONVIF nella parte inferiore della scheda. 

 
 

7. Dalla tabella ONVIF, selezionare i punti DI per utilizzare il rilevamento attivo 

ONVIF DI. Quindi fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche. 
 

8. Fare clic sulla scheda Allarmi. 
 

Si aprirà la scheda Allarmi. 
 

9. Dalla casella Allarme attivo DI, selezionare il punto DI per ricevere l'allarme. 

 
 

10. Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche o fare clic sul pulsante OK 

per uscire e salvare le modifiche. 

Selezionare ONVIF. 

Verrà quindi mostrata la 
tabella ONVIF. 
Selezionare il punto DI per 
utilizzare il Rilevamento 
attivo ONVIF DI.  

Selezionare. 

Dalla casella Allarme 
attivo DI, selezionare 
il punto DI per 
utilizzare l'allarme 
attivo ONVIF. 
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8.1.2.15 Attivazione della registrazione audio per telecamera generica RTSP 

 

Dopo aver aggiunto una telecamera RTSP generica, se supporta protocolli audio 

generici quali G.711 allora sarà disponibile la scheda "Impostazioni audio" sulla pagina 

di configurazione della telecamera in modo da attivare la registrazione audio. 

 

Fig. 116 Impostazioni telecamera RTSP generica 

1. Sulla scheda "Impostazioni audio", selezionare "Attiva ingresso audio" e fare 

clic su "Applica". 

 

2. Fare clic su Premere per eseguire il test dell'ingresso audio per verificare se 

l'audio funziona o meno. 

3. Fare clic sulla scheda "Impostazioni di registrazione" per aprire la scheda 

"Impostazioni di registrazione". 

4. Fare clic su "Assegna archivio" per assegnare un volume alla registrazione 

qualora non fosse già stato assegnato. 
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5. Fare clic sulla casella "Registrazione audio" e su "Applica" o "OK" per applicare 

le modifiche. 

 

5 
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8.1.2.16 Attivazione delle funzioni PTZ per telecamera generica RTSP 

 

Dopo aver aggiunto una telecamera generica RTSP, se si tratta di una telecamera 

PTZ, allora sarà possibile inserire i comandi PTZ CGI necessari per l'uso delle funzioni 

PTZ. Ad esempio prendiamo una telecamera Axis PTZ: 

1. Fare clic sulla scheda "Impostazioni PTZ". 

 

Fig. 117 Impostazioni telecamera PTZ generica 

 
 

2. Inserire la porta TCP 80 o la porta TCP necessaria. 

3. Inserire l'intervallo variabile di Velocità panoramica compreso fra 1 e 100 in 

modo da controllare la velocità della funzione Pan. 

4. Inserire l'intervallo variabile di Velocità inclinazione compreso fra 1 e 100 in 

modo da controllare la velocità della funzione Tilt. 

 

5. Inserire i comandi PTZ tra cui sinistra, destra, alto, basso, in alto a sinistra, in 

basso a sinistra, in alto a destra, in basso a destra, zoom in, zoom out, 

arresta e arresta zoom (alcune telecamere sono in grado di combinare i 

comandi di arresto per pan, tilt e zoom). 
 

 

Importante 
Telecamere PTZ di produttori diversi possono essere dotate di comandi PTZ CGI 
diversi, quindi occorre inserire i comandi PTZ conformemente al manuale del produttore 
per attivare correttamente i comandi PTZ. 

6. Inserire i comandi di punto predefinito per utilizzare la funzione relativa ai punti 

predefiniti da 1 a 16 e i punti home predefiniti (il sistema supporta fino a 17 punti 

predefiniti). 
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7. Una volta inseriti tutti i comandi PTZ, fare clic sul pulsante Applica o OK. 
 

 

Importante 

NOTA: Quando si utilizza una telecamera RTSP generica di un produttore (Axis, Sony, 
Vivotek e 3S) allora verrà attivato Selezione profilo per poter applicare l'opzione 
Generico. In seguito, tutti i comandi PTZ necessari della telecamera generica RTSP 
PTZ saranno inseriti automaticamente in tutte le celle. 
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8.1.2.17 Attivare VMD nelle impostazioni IVA 

 

La funzione VMD (Rilevamento di movimento video) definisce un'attività in una scena 

analizzando le immagini video e cercando le differenze in una serie di immagini. 

Aumenta la produttività e l'efficienza del sistema. Questa funzione solleva gli operatori 

dallo stress di monitorare uno o più schermi che non cambiano per lunghi periodi di 

tempo. Elimina inoltre la necessità di manodopera. 

Una volta aggiunta una telecamera IVA supportata come telecamera ONVIF, RTSP 

generico, produttore generico (Vivotek, Sony o Axis), Mobotix, BYXC, sarà disponibile 

la scheda impostazioni IVA nella pagina di configurazione della telecamera, come 

riportato nell'immagine di seguito: Per le impostazioni VMD, fare riferimento a quanto 

segue: 

 
 

1. Attivare "Rilevamento di movimento video" 

Attivare/disattivare la funzione VMD selezionando/deselezionando Rilevamento 

di movimento video. Occorre definire almeno un'area per attivare la funzione 

VMD. 

 

2. Impostare Rileva frequenza: (5 per opzione predefinita) 

La scala va da 5 frame al secondo (basso) a 30 frame al secondo (alto). 

Indica quanti frame in un secondo saranno controllati per il rilevamento del 

movimento. 

Se il movimento effettuato nell'area di rilevamento è rapido, occorrerà impostare 

un valore di frequenza di rilevamento più elevato per acquisire il movimento. 

Più è alta la frequenza di rilevamento, più sarà bassa la prestazione totale 

dell'NVR. 

 

3. Impostare Mostra zona a schermo: (Disabilitato per opzione predefinita) 

Attivando questa impostazione verrà mostrata nel visualizzatore la zona definita. 

Fare clic sul pulsante "Impostazioni" per aprire la pagina di impostazioni VMD. 

L'immagine seguente mostra la pagine delle impostazioni VMD. 
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4. Definisci impostazioni area: 

L'area può essere definita tramite una forma rettangolare o poligonale. 

L'area deve essere maggiore delle "Dimensioni minime" definite nelle 

impostazioni della "Sensibilità". 

Possono essere definite fino ad un massimo di 3 aree per le telecamere IVA. 

Occorre definire almeno un'area perché la funzione VMD funzioni. 

Il pulsante "Rinomina" è utilizzabile per modificare il nome dell'area. 

Il pulsante "Elimina" è utilizzabile per eliminare le impostazioni dell'area. 

5. Impostazioni sensibilità: (15 per opzione predefinita) 

La scala per le impostazioni della sensibilità va da 1(basso) a 20(alto). 

Più il valore è elevato, maggiore sarà la sensibilità VMD.  

Il riquadro delle dimensioni minime si ridurrà quando la sensibilità è più elevata. 

Una sensibilità minore attiverà l'allarme per movimenti di una certa grandezza. 
 

 

Importante 
Se le dimensioni dell'area definita sono minori delle dimensioni minime non sarà rilevato 
alcun movimento. 

 

6. Impostazioni durata: (0 per opzione predefinita) 

La scala per le impostazioni della durata va da 0(basso) a 10(alto). 

Qualora un oggetto estraneo deve trovarsi nella zona definita più a lungo 

dell'impostazione di durata, l'allarme verrà attivato. 

Il movimento rimane effettivo 1 secondo dopo la scomparsa dell'oggetto. 

7. Esegui test/Cancella 

Premendo il pulsante "Esegui test" verrà eseguito un test delle impostazioni VMD. 

Verranno mostrati dei messaggi relativi al movimento. Il pulsante "Cancella" è 

utilizzabile per eliminare le cancellare i messaggi. 
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8.1.2.18 Attivare E-Fence nelle impostazioni IVA 

 

E-Fence è una funzione per rilevare il movimento in una direzione specifica da linee 

disegnate virtualmente.  Per le impostazioni E-Fence: 

 

1. Attivare la funzione "E-Fence" 

Attivare/disattivare la funzione E-Fence facendo clic sul pulsante Impostazioni di 

E-Fence. Occorre definire almeno una linea di rilevamento per attivare la 

funzione E-Fence. 

2. Impostare Rileva frequenza: (5 è il valore predefinito) 

La scala va da 5 frame al secondo (basso) a 30 frame al secondo (alto). 

Indica quanti frame in un secondo saranno controllati per il rilevamento del 

movimento. 

Se il movimento effettuato è rapido nell'area di rilevamento, occorrerà impostare 

un valore di frequenza di rilevamento più alto per acquisire il movimento. 

Più è alta la frequenza di rilevamento, più sarà bassa la prestazione totale 

dell'NVR. 

3. Impostare Mostra zona a schermo: (disattivato per impostazione predefinita) 

Attivando questa impostazione verranno mostrate nel visualizzatore una o piò 

linee di rilevamento. 

Fare clic sul pulsante "Impostazioni" per aprire la pagina di impostazioni di E-

Fence. L'immagine seguente mostra la pagina delle impostazioni E-Fence. 
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4. Definisci impostazioni E-Fence: 

Le linee di rilevamento E-Fence sono in grado di rilevare il movimento da 2 

direzioni.  Selezionare "In" o "Out" per determinare la direzione da rilevare. 

 

Freccia: In 

Cerchio: Out 

Possono essere definite fino ad un massimo di 5 linee di rilevamento per le 

telecamere IVA supportate. 

Occorre definire almeno una linea perché la funzione E-Fence sia attivata. 

Il pulsante "Rinomina" è utilizzabile per modificare il nome della linea E-Fence. 

5. Impostazioni sensibilità: (15 è il valore predefinito) 

La scala per le impostazioni della sensibilità va da 1(basso) a 20(alto). 

Più il valore è elevato, maggiore sarà la sensibilità di rilevamento E-Fence. 

Il riquadro delle dimensioni minime si ridurrà quando la sensibilità è più elevata. 

Una sensibilità minore attiverà l'allarme per movimenti di una certa grandezza. 

6. Esegui test/Cancella 

Premendo il pulsante "Esegui test" verrà eseguito un test delle impostazioni E-

Fence. Verranno mostrati dei messaggi relativi al movimento. Il pulsante 

"Cancella" è utilizzabile per eliminare le cancellare i messaggi. 
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8.1.2.19 Attivazione del Conteggio persone 

 

Il conteggio persone è utilizzata per migliorare le analisi di vendita. Grazie all'analisi 

prodotta dal conteggio persone, i rivenditori sono in grado di calcolare la percentuale 

dei visitatori che acquistano e quali sono le prestazioni di un punto vendita. Si tratta di 

informazioni molto più dettagliate rispetto ai dati di vendita tradizionali. Oltre che per i 

punti vendita, il conteggio persone è utile anche per la sicurezza di luoghi pubblici che 

possono contenere solo un certo numero di persone, come ad esempio la gestione di 

luoghi climatizzati.  

L'ultimo aggiornamento del prodotto supporta il conteggio persone, che, analogamente 

a E-Fence, funziona basandosi su una o più linee virtualmente tracciate. Per le 

applicazioni, sono presenti due livelli di conteggio persone, uno è il conteggio persone 

a canale singolo e l'altro il conteggio persone a canale multiplo. L'ultimo è anche 

denominato conteggio di "gruppo" nel manuale: 
 

 

Importante 
Vanderbilt non consiglia il conteggio persone sull'NVR Vectis iX06 per via delle 
prestazioni di sistema. 

 

Importante 
Vanderbilt consiglia l'esecuzioni di al massimo due canali per il conteggio persone 
sull'NVR Vectis iX16/32/48. 

 

In questa sezione 

Attivazione del conteggio persone a singolo canale 

Attivazione del conteggio persone a singolo multiplo 
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Attivazione del conteggio persone a singolo canale 

 
 

Attenersi alle indicazioni seguenti per attivare il conteggio persone per un canale della 

telecamera: 
 

 

Importante 
Vanderbilt consiglia l'esecuzioni di al massimo due canali per il conteggio 
persone sull'NVR Vectis iX16/32/48. 

1. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 

2. Dal Pannello delle periferiche, fare clic sul simbolo (+) accanto a NVR. 

Si aprirà un elenco di canali delle telecamere sotto a NVR. 

3. Fare doppio clic sull'icona del canale della telecamera per attivare il conteggio 

persone. 

OPPURE Fare clic sull'icona del canale della telecamera per attivare il 

conteggio persone. Quindi fare clic sul pulsante matita  nella parte inferiore 

del Pannello delle periferiche. 

OPPURE Fare clic sul canale della telecamera per attivare il conteggio persone. 

Quindi fare clic su Modifica telecamera dal menu di scelta rapida che si aprirà. 
 

 

Fare doppio clic sulla 
telecamera dove eseguire 

il Conteggio persone. 
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Si aprirà la Pagina di configurazione del canale della telecamera. 

 
 

4. Fare clic sulla scheda Impostazioni IVA. 
 

Si aprirà la scheda Impostazioni IVA. 

 
 

5. Fare clic sul pulsante Impostazioni di Conteggio persone. 
 

Si aprirà la scheda Impostazioni conteggio persone. 

 

 

Le impostazioni presenti nella scheda Impostazioni conteggio persone sono: 

Fare clic. 

Fare clic. 
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Gruppo Impostazioni Descrizione Predefinito 

Definisci Gate 

ID Indica il numero di una linea E-Fence 
disponibile. 

-- 

Attiva casella 

Attiva una linea E-Fence 
 Una volta selezionata una 

linea E-Fence, verrà 
mostrata una linea con una 
freccia e un cerchio ad entrambe le 
estremità sulla schermata 
Visualizzatore live. Trascinare la 
linea per riposizionare la linea E-
Fence a schermo. Trascinare le 
due estremità della linea per 
regolare la lunghezza e 
l'inclinazione. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Nome  
E-Fence 

Indica il nome di una linea E-Fence. "Linea" 

Pulsante 
Rinomina 

Rinomina una linea E-Fence 
 Fare clic su Rinomina per 

modificare il nome della linea. 
-- 

casella In  
Attiva il conteggio delle persone in 
arrivo. 
 La freccia indica in arrivo.  

Selezionato 
(Attivato) 

casella Out 
Attiva il conteggio delle persone in 
uscita. 
 La freccia indica in arrivo.  

Selezionato 
(Attivato) 

Differenza tra le caselle In e Out 

Consente l'attivazione di un allarme 
una volta che la differenza tra persone 
in arrivo e in uscita raggiunge il limite 
definito. 
 Deselezionare la casella per 

attivare la differenza in/out solo 
come evento, senza attivare 
l'allarme. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Pulsante Ripristina tutti i 
contatori 

Azzera tutti i contatori. 500 

Dispositivo di scorrimento della 
sensibilità 

Definisce la sensibilità di rilevazione di 
persone in arrivo o in uscita. 
 Si tratta di un'interfaccia grafica di 

dimensioni minime presente sul 
Visualizzatore Live alla pagina 
Impostazioni Conteggio Persone  
che indica visivamente la sensibilità. 

 Quando le dimensioni della persona 
a schermo sono troppo grandi, è 
possibile ridurre la sensibilità; in 
caso contrario la sensibilità deve 
essere impostata a livelli più elevati. 

 Si consiglia di impostare la 
sensibilità al livello più elevato "20". 
(Il livello predefinito è15.) 

15 
(da 1 a 20 
configurabile) 

Pulsante Esegui test / Interrompi 
test 

Il test esegue il conteggio persone 
definito. 
 Quando si esegue un test, il 

pulsante si modificherà in pulsante 
Interrompi test. Fare clic sul 
pulsante Interrompi test per 
arrestare il test. 

 Quando si esegue un test, nel 
campo Risultato del test 
sottostante verranno mostrati i log. 

-- 

Pulsante Cancella 
Cancella il campo con il Risultato del 
test. 

-- 

Campo Risultato del test Mostra i log del test. -- 
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6. Nella pagina Impostazioni conteggio persone, selezionare una o più linee  

E-Fence. 

Una volta selezionata (attivata) una linea E-Fence, verrà mostrata una linea  

E-Fence  sul Visualizzatore Live. Spostare il mouse sulla linea e il puntatore 

si modificherà nel simbolo . 

Una volta che il puntatore cambia in , trascinare la linea E-Fence  nella 

posizione desiderata. Quindi trascinare le due estremità della linea E-Fence per 

regolare la lunghezza e l'inclinazione. 

 

 

 

 

 
 

7. Nella casella Differenza tra in e out, definire la differenza in e out per 

l'attivazione dell'allarme se necessario. (Vedere inoltre la tabella al passaggio 5.) 
 

8. Nella casella Sensibilità, definire la sensibilità per il software di rilevamento del 

movimento. 
 

 

La sensibilità è relativa alle dimensioni della persona a schermo. E tali dimensioni 
dipendono dall'altezza e dall'angolo di installazione della telecamera. Per maggiori 
dettagli sull'applicazione, contattare il supporto tecnico del produttore / sviluppatore del 
software. 

 

Una volta selezionata 
(attivata) una linea E-Fence, 
verrà mostrata una linea  
E-Fence sulla schermata 
Visualizzatore Live. 
 

Verrà mostrata una linea  
E-Fence. Trascinare la linea 
per riposizionarla sullo 
schermo. Trascinare 
un'estremità della linea per 
allungarla o ridurla o inclinarla. 

Regolare la linea  
E-Fence secondo le 

proprie esigenze. 
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Sul Visualizzatore Live riguarda le dimensioni minime per visualizzare visivamente la 
sensibilità. Quando le dimensioni della persona a schermo sono troppo grandi, è 
possibile ridurre la sensibilità; in caso contrario la sensibilità deve essere impostata a 
livelli più elevati. Tuttavia si consiglia di impostare la sensibilità al livello più elevato "20". 
(Il livello predefinito è15.) 

 

 

Vedere inoltre la tabella al passaggio  5. 

 

9. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e chiudere la pagina 

Impostazioni conteggio persone. 

 
 

La scheda Impostazioni IVA quindi si riaprirà e mostrerà la casella Conteggio 

persone selezionata automaticamente. 

 

 

 

Una rappresentazione 
a schermo delle 
"Dimensioni minime" 

Conteggio persone 
è selezionata 
automaticamente. 
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10. Tramite il dispositivo di scorrimento Frequenza di rilevamento, definire quanti 

frame al secondo devono essere controllati per il movimento. (Il valore predefinito 

è 5 frame al secondo. Si consigliano 15 frame al secondo.) 
 

 

Se il movimento effettuato nell'area di rilevamento è rapido, occorrerà impostare un 
valore di frequenza di rilevamento più elevato per acquisire il movimento. Sebbene un 
valore più elevato per Frequenza di rilevamento   dia valori di analisi migliori, le 
prestazioni del sistema diminuiranno.  

 

11. Selezionare Mostra zona a schermo per rendere le linee E-fence definite e i dati 

raccolti visualizzabili sul visualizzatore. 
 

12. Fare clic sul pulsante Applica per rendere effettiva la modifica. 

OPPURE 

Fare clic sul pulsante OK per applicare le modifiche e chiudere la pagina 

Configurazione. 

 

 

Subito dopo l'esecuzione del conteggio persone, il software non eseguirà 
direttamente l'attività ma eseguirà prima un "apprendimento conteggio persone" con 
il quale saranno raccolti 2000 frame video per il rilevamento del movimento. Solo 
quando l'apprendimento è terminato, il software eseguirà il conteggio persone 
assegnato. 

Durante l'apprendimento, se si visualizza il video dal vivo, mostrerà 2 informazioni 
colorate in basso a destra del visualizzatore. Quella superiore mostra “AVG: 
#“ mentre quella inferiore mostra “Apprendimento conteggio persone: #%", 
spiegati di seguito: 

 

Messaggio Descrizione 

AVG 

Mostra quanti frame il motore IVA controlla ogni 5 secondi. 
 Quando il consumo della CPU supera il 70%, il sistema 

diminuirà automaticamente il frame rate di rilevamento del 
motore IVA, anche fino a 0 al massimo. Se il consumo 
della CPU non scende al 59%, non verrà ripristinato il 
frame rate di rilevamento IVA. (Ridefinire i parametri IVA 
quali Frequenza di rilevamento come indicato al 
passaggio 10 o ridurre i canali VMD per ripristinare le 
risorse della CPU.) 

People 
counting is 
learning 

Mostra l'elaborazione dell'apprendimento conteggio persone 
in percentuale. 
 Il conteggio persone assegnato non si avvierà finché 

l'apprendimento è terminato. 

  

 L'apprendimento conteggio persone sarà effettuato ancora se vengono modificate 
le impostazioni del conteggio delle persone 

 

Durante l'apprendimento conteggio 
persone, verranno mostrate due 
informazioni a caratteri colorati in 
basso a sinistra del video dal vivo. 
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Attivazione del conteggio persone a singolo multiplo 

 
 

Il conteggio persone a canale multiplo è anche conosciuto come "conteggio di gruppo" 

e serve a contare quanti visitatori sono presenti in un luogo pubblico o in un edificio 

analizzando il video di due o più canali delle telecamere. Il conteggio di gruppo è un 

sofisticato miglioramento rispetto al conteggio di persone a singolo canale. 

 

 

Importante 
Vanderbilt consiglia l'esecuzioni di al massimo due canali per il conteggio 
persone su NVR Vectis iX16/32/48. 

 

Dopo aver attivato due canali delle telecamere per il conteggio di persone come 

descritto nella sezione precedente Attivazione del conteggio persone a singolo canale, 

procedere attivando il conteggio di gruppo. Per eseguire la funzionalità occorre creare 

un gruppo e includere due telecamere nel "gruppo". 

Per attivare il conteggio di gruppo: 
 

1. Accertarsi di avere due telecamere attivate per il conteggio persone come 

descritto nella sezione precedente Attivazione del conteggio persone a singolo 

canale. 
 

2. Avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e 

aprire la Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 
 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 
 

3. Nel Pannello delle periferiche, fare clic sulla scheda Gruppo IVA. 
 

Si aprirà quindi la scheda Gruppo IVA nel Pannello delle periferiche. 

 
 
 

Fare clic sulla scheda 
Gruppo IVA per aprire 
la scheda Gruppo IVA 
nel Pannello delle 
periferiche 
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4. Nella parte inferiore del Pannello delle periferiche, fare clic sul pulsante con il 

simbolo più . 

 
 

Si aprirà quindi la finestra Configurazione PCMC. 

 

 

Le impostazioni presenti nella scheda Configurazione PCMC sono: 

  

Fare clic. 
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Gruppo Impostazioni Descrizione Predefinito 

Informazioni 

Nome di 
gruppo 

Definisce il nome del gruppo da creare. 
 Sono consentiti al massimo 40 caratteri. 

-- 

FUNZIONE 
IVA 

N/D. 
 Questa informazione non è modificabile. 

-- 

Visualizzazione  

Attuale 

Definisce cosa visualizzare a schermo per 
indicare il numero di persone contate fino a 
quel momento. 
 Sono consentiti al massimo 20 caratteri. 

Numero 
stimato 

Max 
consentito 

Definisce cosa visualizzare a schermo per 
indicare il numero massimo di persone 
consentite. 
 Sono consentiti al massimo 20 caratteri.  

Capacità 
massima 

Allineamento 
testo 

Definisce dove mostrare il nome di gruppo e i 
dati Attuale e Massimo consentito a 
schermo. 
 Le opzioni disponibili sono: Allineamento 

in alto a sinistra , Allineamento in basso 
a destra  e Allineamento al centro . 

Allineamento 
in alto a 
sinistra 

Colore del 
testo 

Definisce il colore per mostrare il nome di 
gruppo e i dati Attuale e Massimo 
consentito a schermo. 

Nero 

Attiva allarme 
quando viene 
raggiunta la 
differenza in-
out 

Consente l'attivazione di un allarme una volta 
che la differenza tra persone in arrivo e in 
uscita raggiunge il limite definito. 
 Lasciare deselezionata la casella per 

attivare la differenza in/out solo come 
evento, senza attivare l'allarme. 

Deselezionato 
(Disabilitato) 

Pianificazione  

Nessuno 
Esegue sempre il conteggio di gruppo, ad 
esempio 24 ore al giorno e 7 giorni alla 
settimana. 

Selezionato 
(Attivato) 

Ripristina a 
Definisce l'orario giornaliero per ripristinare i 
dati raccolti. 

Adesso 

Interno 

Definisce un periodo di tempo per eseguire 
quotidianamente il conteggio di persone. 
 Definire l'orario di avvio giornaliero del 

conteggio di gruppo nella casella Ora di 
inizio. E definire l'orario di arresto 
giornaliero del conteggio di gruppo nella 
casella Ora di fine. 

8:00AM~ 
10:00PM 

 

Ricerca un NVR o un canale della telecamera. 
 Inserire il nome di un NVR o del canale 

della telecamera da ricercare nel campo di 
ricerca. Quindi premere l'icona con la lente 
di ingrandimento . Il risultato verrà 
evidenziato nell'Elenco canali disponibili 
di seguito. 

-- 

casella Elenco canali disponibili 
Indica tutti gli NVR con tutti i canali delle 
telecamere in rete nel sistema. 

-- 

casella Elenco canali inclusi 
Indica i canali da includere nel gruppo da 
creare. 

-- 

Pulsanti di 
funzione 

 pulsante 
Include i canali della telecamera selezionati 
nell'Elenco dei canali disponibili nell'Elenco 
canali inclusi. 

-- 

 pulsante 
Rimuove i canali delle telecamere selezionate 
dall'Elenco canali inclusi. 

-- 

Pulsante OK Salva le modifiche e esce dalle impostazioni. -- 

Pulsante 
Annulla 

Esce dalle impostazioni senza salvare le 
modifiche 

-- 

 

5. Imposta il nome di gruppo e altre impostazioni quali impostazioni di 

Visualizzazione e impostazioni di Pianificazione facendo riferimento alla tabella 

di cui sopra. 
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6. Dall'Elenco canali disponibili, fare clic su un canale della telecamera attivato 

per il conteggio persone come descritto in Attivazione del conteggio persone a 

singolo canale.  

Il canale della telecamera cliccato verrà evidenziato. 
 

 

Se è presente un gran numero di canali nel sistema di videosorveglianza, utilizzare il 
campo di ricerca per localizzare rapidamente un canale. 

7. Fare clic sul pulsante freccia destra . 

Il canale della telecamera selezionata sarà incluso nell'Elenco canali inclusi. 

8. Ripetere i passi da 6 a 7 per includere un altro canale nell'Elenco canali inclusi. 

Il canale della telecamera selezionata sarà incluso nell'Elenco canali inclusi. 

9. Dall'Elenco canali inclusi, selezionare il canale della telecamera destinato a 

diventare il "canale principale". 

 
 

 

Il "canale principale" mostra il nome di gruppo e aggiunge i dati raccolti dalle 
telecamere secondarie. Il "canale principale" mostra inoltre le aggiunte a schermo. 

 

 
  

Il canale principale 
visualizza il nome di gruppo 
in alto a sinistra sullo 
schermo e i dati aggiunti in 
basso a destra sullo 

schermo. 

Il canale secondario non 
visualizza il nome di gruppo 
a schermo ma raccoglie 
solo i dati in alto a destra 

sullo schermo. 

Assegnare un 
canale della 
telecamera come 
"canale principale". 
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10. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni. 
 

Verrà attivato il conteggio di gruppo. 
 

 

Fare riferimento a 6.5 Trasmissione di video in tempo reale  per sapere come 
visualizzare un video immediato e i dati raccolti in un visualizzatore.  

 

Per visualizzare i dati raccolti a schermo, accertarsi di selezionare Mostra zona a 
schermo sulla scheda Impostazioni IVA di un canale della telecamera per il 
conteggio persone come descritto in Attivazione del conteggio persone a singolo 
canale. 
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8.1.2.20 Attivazione di Live-Multicast da telecamera a NVR 
 

L'ultimo aggiornamento del prodotto è dotato di Live-Multicast per ridurre il consumo 

di banda quando più visualizzatori attingono simultaneamente dalla stessa sorgente 

video, senza ridurre la qualità video. 

In una grande rete di sorveglianza quale un sistema di gestione video (VMS), Live-

Multicast è disponibile: 1). Dalla telecamera all'NVR; 2) dall'NVR a CMS Manager. 

Questa sezione spiega le impostazioni dalla telecamera all'NVR. Per le impostazioni da 

NVR a CMS Manager, fare riferimento a 8.1.1.11 Impostazioni Multicast. 

Per attivare Live-Multicast da telecamera a NVR: 

1. Accedere alla pagina web del profilo della telecamera sul computer e attivare il 

multicast della telecamera. (Non eseguirlo sul sistema NVR.) 

2. Sul sistema NVR, avviare e accedere a NVR Manager come descritto in 5.1 

Avvio ed accesso e aprire la Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 

Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 

3. Dal Pannello delle periferiche, fare doppio clic sull'icona della telecamera per 

utilizzare il Live-Multicast. 

 
 

Si aprirà Pagina di configurazione della telecamera. 

 
  

Fare doppio clic 
sulla telecamera 
per utilizzare 
Live-Multicast. 

Fare clic. 
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4. Fare clic sulla scheda Video. 
 

Si aprirà la scheda Video. 
 

5. Sulla scheda Video, individuare il menu a tendina Metodo di streaming o 

Protocollo streaming. Selezionare MULTICAST RTP/RTSP dal menu a tendina. 

 

 

 

Per le telecamere ONVIF, attenersi inoltre a quanto segue: 

1. Nella parte inferiore della scheda Video, trovare il gruppo Impostazioni multicast. 

 

Il gruppo Impostazioni multicast contiene le seguenti impostazioni. 

Impostazioni Descrizione 
Predefinit
o 

Abilita avvio 
automatico 

Consente il multicast una volta che la 
telecamera si riavvia o si ricollega.  

Deselezion
ato 
(Disabilitat
o) 

Indirizzo IP 
multicast 

Definisce l'indirizzo IP dove indirizzare il 
flusso video verso client multipli. 

0.0.0.0 
(Disabilitat
o) 

Individuare i menu a cascata 
Protocollo streaming o 
Metodo di streaming. 
Selezionare MULTICAST 
RTP/RTSP. 
. 

Impostazioni multicast 
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Porta 
Definisce la porta dell'indirizzo IP dove 
indirizzare il flusso video verso client 
multipli. 

0 

TTL 

Definisce TTL (Time To Live) consentito. 
 Time to Live è un campo di intestazione 

di un pacchetto per mostrare quanto 
tempo deve essere trattenuto. 

 Il valore definito deve essere compreso 
tra 1 e 255. 

0 

2. Selezionare Disabilita. Definire Indirizzo IP Multicast, Porta e TTL 

facendo riferimento alla tabella superiore. 

3. Se occorre utilizzare multicast per i flussi audio, fare clic sulla scheda 

Impostazioni audio per aprire la scheda Impostazioni audio. Cercare il 

gruppo Impostazioni Multicast nella pagina. Le impostazioni sono simili 

a quanto descritto sopra 
 
 

 
 

 

Potrebbe occorrere l'attivazione dell'audio della telecamera sulla pagina web 
del profilo della telecamera. 

 

 

6. Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche. Oppure fare clic sul 

pulsante OK per salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni. 
 
 

Impostazioni audio 

Impostazioni 
multicast 
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8.2 Configurazione di I/O digitale 
 

Il sistema collega moduli I/O digitali aggiuntivi (moduli DIO) per alcuni ingressi e uscite. 

Quando i moduli DIO aggiuntivi sono collegati al sistema, la scheda I/O digitale nel 

Pannello delle periferiche mostra tutti i moduli I/O digitali collegati. Fare clic sull'icona 

del modulo DIO nella struttura DIO per mostrare i dettagli del modulo DIO selezionato e 

subordinato nel Riquadro a destra. Le seguenti sezioni spiegano come aggiungere, 

modificare ed eliminare un modulo DIO. 

 

Fig. 118 Impostazioni I/O digitale 
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8.2.1 Aggiunta di un modulo DIO 

 

Il sistema supporta il modulo DIO del protocollo TCP/IP o RS-485. Quanto segue 

mostra come aggiungere un modulo DIO TCP/IP.  

 

Fig. 119 Aggiunta di un modulo DIO 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda I/O digitale. 

2. Fare clic sul pulsante con il simbolo (+) al di sotto del modulo DIO. Si aprirà la 

finestra Aggiungi manualmente. 

 

3. Modificare il valore delle impostazioni se non è corretto. Inserire Indirizzo IP e 

Porta IP. 
 

 

Importante 
Per aggiungere un modulo DIO RS-485, modificare il protocollo a RS-485. Accertarsi 
che tutti i valori nelle impostazioni dettagliate siano corretti. Impostazioni non corrette 
della porta COM potrebbero provocare un errore di collegamento. 

4. Per aggiungere un punto di ingresso digitale, fare clic su Aggiungi DI. Verrà 

aggiunto il nuovo punto di ingresso alla tabella DI.  

5. Per attivare il punto DI aggiunto, selezionare la casella Attivato. Se necessario, 

modificare il nome e modalità del punto DI. 

6. Per eliminare il punto DI aggiunto, fare clic per prima cosa sul punto DI e 

successivamente su Rimuovi DI. Il punto DI selezionato verrà rimosso dalla 

tabella DI. 

7. Per aggiungere un punto di uscita digitale, fare clic su Aggiungi DO. Verrà 

aggiunto il nuovo punto di uscita alla tabella DO. 
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8. Per attivare il punto DO aggiunto, selezionare la casella Attivato. Una volta che 

viene modificato lo stato DO, la modalità nella tabella DO cambierà 

contemporaneamente.  

9. Per eliminare il punto DO aggiunto, fare clic per prima cosa sul punto DO e 

successivamente su Rimuovi DO. Il punto DO selezionato verrà rimosso dalla 

tabella DO. 

10. Ripetere il passaggio 3-9 fino a che i punti DI/DO desiderati sono stati aggiunti, 

attivati o rimossi. Fare clic su OK per terminare e uscire dalle impostazioni. 
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8.2.2 Modifica di un modulo DIO 

 

Per modificare un modulo DIO: 

 

Fig. 120 Modifica di un modulo DIO 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda I/O digitale. 

2. Fare clic sul modulo DIO da modificare. Fare clic sul pulsante matita  al di sotto 

della struttura dei moduli DIO. 

 

3. Fare riferimento alla sezione 8.2.1 Aggiunta di un modulo DIO e modificare i 

valori di impostazione del modulo DIO. 
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8.2.3 Eliminazione di un modulo DIO 

 

Per eliminare un modulo DIO: 

 

Fig. 121 Eliminazione di un modulo DIO 

1. Nella Modalità di configurazione, della Pannello delle periferiche fare clic sulla 

scheda I/O digitale. 

2. Fare clic sul modulo DIO da eliminare. Fare clic sul pulsante Elimina al di sotto 

della struttura dei moduli DIO. 

3. Il modulo DIO selezionato verrà rimosso. 
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8.3 Installazione del Sistema POS 
 

Un POS box si collega a POS e stampante POS tramite porta RS-232 e si collega alla 

rete tramite RJ-45. Trasforma i metadati dal POS e li trasmette all'NVR. Il sistema 

integra NVR e POS combinando i dati di transazione POS e le immagini della 

telecamera. Integra inoltre la ricerca POS intelligente per fornire una sorveglianza 

migliore. Questo capitolo spiega come collegare il sistema POS e come configurare 

passo passo. 

8.3.1 Architettura 

 

 

Il POS box supporta le impostazioni POS generiche con POS separato e stampante 

POS con l'interfaccia RS-232. POS BOX deve collegarsi sia al POS che alla stampante 

POS. 
 

 

Importante Il POS box non supporta pacchetti POS che combinano POS e stampante POS in uno. 
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8.3.2 Installare POS BOX 

 

La confezione contiene POS box e cavo Y come mostrato nella figura seguente. 

Attenersi a quanto segue per l'installazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 Collegamento dell'hardware 

 

 

1. Collegare il cavo a Y alla porta RS-232 sul POS box. 

2. Collegare le altre estremità al cavo a Y sulla stampante POS e al POS 

3. Collegare il POS box alla porta RJ45 dell'interruttore. 

 
 

Cavo-Y POS BOX 
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8.3.2.2 Impostazione dell'indirizzo IP del POS BOX 

 

Aprire il browser, effettuare l'accesso alla gestione web di POS box: 

L'indirizzo IP predefinito del POS box è http://192.168.1.1 

 

1. Modificare l'indirizzo IP del POS box per accertarsi che sia nella stessa rete 

dell'NVR. 

2. Selezionare Attiva riavvio e fare clic sul pulsante [Applica] 

3. Il POS box si riavvierà automaticamente tramite il nuovo indirizzo IP. 
 

 

Importante Accertarsi che la versione di NVR Manager sia 1.0.0 o superiore 
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8.3.3 Importazione di POS box 

 

I passaggi seguenti mostrano come importare POS. 

 

1. Passare alla Modalità di configurazione 

2. Passare alla scheda POS 

3. Fare clic sul pulsante (+) 

4. Inserire Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP corretto del POS box 

5. Selezionare la pagina dei codici: Selezionare il tipo di codifica caratteri a seconda 

della lingua del dispositivo POS 

 

 

Importante 
Se viene selezionata la pagina di codici errata, i dati di transazione mostreranno un 
codice indecifrabile. 
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8.3.4 Configurazione del POS 

 

Per modificare un POS: 

 

1. Fare clic sulla scheda POS nella modalità di configurazione. 

2. Fare doppio clic sull'icona POS nella struttura POS per aprire la pagina di 

configurazione. 

Oppure fare clic destro sull'icona POS e successivamente su Modifica 

dispositivo POS. 

In alternativa fare clic sull'icona POS nella struttura del POS e poi sul pulsante 

matita. 
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8.3.4.1 Configurazione del collegamento 

 

Per configurare il collegamento a POS box: 

 

Nome del dispositivo: definisce il nome del dispositivo. Non sono consentiti i seguenti 

caratteri: < > ‘ “ &  

Timeout (ms): Il valore predefinito è 2500. Una volta che sono stati generati i dati della 

transazione, i nuovi dati pervenuti entro 2500 ms saranno uniti in una sola 

registrazione. 

Stato del collegamento: Questa voce identifica lo stato del collegamento, tra cui 

riusciti, non riusciti e gli errori di autenticazione. 

Indirizzo IP: L'indirizzo IP del POS box 
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8.3.4.2 Configurazione di regole di allarme 

 

Impostare le regole di allarme per il POS box. Sono possibili due modi per impostare 

un allarme POS. 

 

1. Evento di testo: Inserire la parola chiave per l'attivazione dell'allarme. 

Fai corrispondere l'intera parola: selezionare questa voce per fare in modo che 

l'allarme si attivi esattamente con la parola chiave 

2. Evento valore numerico: Impostare la condizione che attiva l'allarme numerico 

“Prefisso di testo, Condizione, Valore" sono necessari, "Suffisso di testo" è 

facoltativo. 

Esempio 1 

 

Quando i dati della transazione includono una torta che costa oltre 1000 l'allarme verrà 

attivato. 

 

 

 

 

 

<Informazioni negozio> 

Torta all'arancio x50 $1,500T 

Kikilala chocolate x1500 $600T 

Coca cola 1000ML x30 $800T 
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Non è presente il testo suffisso in questo esempio, così sia che il valore dell'articolo singolo piuttosto 
che l'ammontare totale sono uguali o maggiori di 1000 per la torta, allora l'allarme verrà attivato. 

In questo caso, il costo della torta di $1500 è oltre 1000, perciò questa registrazione 

attiverà l'allarme. 

In questo caso, qualunque sia il valore (dell'articolo o dell'ammontare totale) oltre 1000, 

l'allarme verrà attivato. 

Esempio 2 

 

 

 

In questo esempio è presente il suffisso '$', quindi l'allarme sarà attivato solo se il numero è uguale o 
maggiore di 1000 per la torta. 

 

 

 

 

 

In questo caso, il costo della torta è oltre 1000, perciò questa registrazione attiverà 

l'allarme. 

1. Azioni: Definisce le azioni da intraprendere quando l'allarme viene attivato. 

2. Funzioni dei pulsanti: 

[Aggiungi]: aggiunge le impostazioni correnti come regola di allarme alla lista eventi 

sottostante. 

[Rimuovi]: rimuove l'evento selezionato 

[Salva]: salva le modifiche dell'evento 

[Ripristina]: cancella tutti i campi 

 

 

Importante Se non viene selezionata alcuna azione, allora la regola di allarme non avrà effetti. 

 

<Informazioni negozio> 

Torta all'arancio x1000 $30,600T 

Coca cola 1000ML x30 $800T 
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8.3.4.3 Assegnazione dell'archivio POS 

 

Questa sezione spiega come assegnare un archivio al sistema POS. Occorre 

assicurarsi di aver creato un volume di archivio tramite la Gestione della configurazione 

archivi prima di proseguire con i seguenti passaggi. 

1. Per avviare la registrazione, fare clic sulla scheda Registrazione e fare clic su 

Assegna archivio. 

 

2. Selezionare un Volume di registrazione. 

 

3. Sarà attivato il lavoro di registrazione. 

 

 

Importante 
La registrazione del POS non è programmabile e il programma di registrazione 
predefinito è 24x7. 
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8.3.4.4 Configurazione dei filtri 

 

Questa sezione mostra come configurare le regole dei filtri per modificare il formato di 

visualizzazione. 

 

1. Visualizza dati originali: Visualizza immediatamente i dati della transazione 

originale 

2. Visualizza dati filtrati: Visualizza i dati filtrati 

3. Pausa/Riproduci: Fare clic sul pulsante [Pausa] per fermare i dati 

4. Filtri: Visualizza tutte le regole filtri 

5. Metodo filtri: 

OMIT: Elimina caratteri specifici 

NEW_LINE: Sostituisce caratteri specifici con la nuova stringa. (corrisponde a premere 

invio) 

CASH_REGISTER_OPENED: Sostituisce caratteri specifici con “<Cash Register 

Opened>” e la nuova stringa 

SUBSTITUTION: Sostituisce caratteri specifici con caratteri definiti dall'utente. 

6. Funzioni Aggiungi / Rimuovi / Esporta / Importa: 

[Aggiungi]: aggiunge la regola 

[Rimuovi]: elimina il filtro selezionato 

[Esporta]: Esporta tutte le regole filtri nel file “xxx.filter” 

[Importa]: Importa il file del filtro esistente 
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8.3.4.5 Creazione di Regole per i filtri 

 

1. Per creare una o più regole filtri: 
 

2. In attesa dei dati della transazione 

 
 

3. Quando pervengono i dati di transazione, per visionare i dati di transazione nei 

visualizzatori originali/filtrati, fare clic sul pulsante [Pausa] 

 
 

4. Utilizzare il mouse per selezionare uno o più caratteri a schermo sostituiti nel 

visualizzatori dati originale. 
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5. Selezionare il metodo per il filtro 

6. Fare clic sull'azione filtro desiderata quindi sul pulsante [Aggiungi] 

 

 

Es. i dati originali: 

 

 

7. Aggiungere il filtro “^J”, OMIT 
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8. Dopo l'aggiunta del filtro, i dati avranno il seguente aspetto 

 

I caratteri “^J” saranno scomparsi dal visualizzatore dati filtrato 

9. Continuare a impostare un altro filtro. 

I risultati filtrati sono visibili immediatamente nel visualizzatore dei dati filtrati. 

 
 

10. Dopo aver impostato tutti i filtri, riesaminare il risultato finale nel visualizzatore dei 

dati filtrati 

 

Sostituisce „^[G“ con “<Cash Register Opened>” e una nuova stringa 

Elimina i caratteri. 
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8.3.4.6 Configurazione di stili di visualizzazione 

 

La sezione mostrerà come definire lo stile di visualizzazione dei dati di transazione. 

 

1. Visualizzatore dati filtrati: Mostra il formato dati della transazione 

2. Tabella codici: Definisce il tipo di codifica di carattere 

3. Dimensioni: Definisce le dimensioni del font 

4. Colore: Definisce il colore del font 

5. Intervallo: Definisce quanto tempo mostra i dati di transazione. L'impostazione 

predefinita è ±1 minuto. 

Se non pervengono dati entro l'intervallo di tempo configurato, il visualizzatore di 

dati di transazione visualizzerà "In attesa di transazione". 
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8.3.4.7 Configurazione modelli e associazione con i canali 

 

Questa sezione mostra come associare modelli e canali con i dati della transazione 

POS. 

 

1. Modello associato: Il modello associato verrà visualizzato su "Pop-up di 

allarme", "Ricerca allarme" e "Ricerca transazione" 

2. Pulsante [Modifica]: Definisce il modello e il canale associato.  

3. Canali associati: Apre tutti i canali associati con il POS 
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8.3.4.8 Modifica di un modello associato 

 

1. Fare clic sul pulsante [Modifica] 

 

2. Selezionare il modello desiderato  

 

3. Trascinare e rilasciare il canale selezionato e il dispositivo POS selezionato sui 

visualizzatori disponibili 
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4. Fare clic sul pulsante [OK] per terminare 
 

5. I canali associati verranno elencati sotto Canali associati. 
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8.4 Configura archivio 
 

Il riquadro a destra di archivio mostra tutti i volumi di sistema configurati. Fare clic 

sull'icona del volume sulla struttura dei dispositivi per mostrare le informazioni 

dettagliate del volume sul Pannello di configurazione. 

 

Fig. 122 Impostazioni di archivio 

Il pannello di configurazione visualizza le informazioni seguenti: 

1. Nome volume - indica il nome del volume 

2. HD - visualizza il numero seriale del disco rigido 

3. Canali - visualizza tutte le informazioni dei canali che sono state assegnate al 

volume. 

4. Dettaglio- indica la capacità del volume 

 

 

Importante 
Per modificare il nome del volume o aggiungere/rimuovere il disco rigido, eseguire il 
programma SCM. (Fare riferimento alla sezione 4.3 Ridenominazione di un volume e 
4.5 Modifica di un volume per i dettagli.) 
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8.5 Impostazioni del sistema 
 

Le impostazioni di sistema includono cinque sottoelementi: 

8.5.1 Mappa 

8.5.2 Account utente 

8.5.3 Account di gruppo 

8.5.4 Regole 

8.5.5 Programma 

8.5.1 Mappa 

 

Le impostazioni per la mappa sono: 

8.5.1.1 Aggiunta di una mappa 

8.5.1.2 Modifica di una mappa 

8.5.1.3 Modifica della gerarchia delle mappe 

8.5.1.4 Eliminazione di una mappa 
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8.5.1.1 Aggiunta di una mappa 

 

Per aggiungere una mappa al sistema: 

 

Fig. 123 Aggiunta di una mappa al sistema 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Fare clic su Mappa. 

3. Fare clic sul simbolo più (+) per aprire la finestra Aggiungi mappa. 

 

4. Inserire il nuovo nome nella colonna Nome mappa. 

5. Inserire l'URL o il percorso del file della nuova mappa. Oppure fare clic sul 

pulsante (…) per aprire la finestra Apri e cercare il file della mappa desiderato. 

Fare clic su Apri per importare il file desiderato. 

6. Selezionare Adatta al visualizzatore per adattare la mappa alle dimensioni del 

visualizzatore. 

7. Fare clic su OK. 
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8. Verrà mostrata la nuova mappa nel Riquadro a destra. 

 
 

 

Nella configurazione della mappa, sono supportati solo i file basati su XML e HTML. 

 

Importante Vedere Appendice IV. Aggiungere telecamera o punti DI/DO alla mappa HTML per 
sapere come aggiungere una telecamera o un collegamento DI/DO alla mappa HTML. 

 

Fare clic destro sul nodo della mappa per aprire un menu a comparsa. Il menu è dotato di tre elementi: 
aggiungi mappa, modifica mappa e elimina mappa: 
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8.5.1.2 Modifica di una mappa 

 

Per modificare un file mappa: 

 

Fig. 124 Modifica di una mappa esistente 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Fare clic su Mappa nel Pannello delle periferiche. 

3. Fare clic sulla mappa per eseguire le modifiche. 

4. Fare clic sul pulsante matita per aprire la pagina di configurazione. 

 

5. La Pagina di configurazione è dotata di due schede: La scheda HTML mostra il 

contenuto del file della mappa e la scheda Configurazione consente di 

modificare nome mappa e percorso del file. Effettuare le modifiche desiderate 

nella scheda Configurazione. 

6. Fare clic su Applica per confermare le modifiche. 

7. Fare clic su OK per chiudere la Pagina di configurazione. 
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8.5.1.3 Modifica della gerarchia delle mappe 

 

La struttura gerarchica delle mappe consente di classificare le mappe secondo le 

proprietà della mappa. Per modificare la struttura gerarchica della mappa: 

 

Fig. 125 Modifica della gerarchia delle mappe 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Fare clic su Mappa nel Pannello delle periferiche. 

3. Fare clic su Modifica per visualizzare la Pagina di configurazione. 

4. La Pagina di configurazione presenta una sola scheda: Gerarchia. La scheda 

consente di risistemare la gerarchia delle mappe.  

 

5. Per modificare la posizione di una mappa, fare clic sulla mappa da sistemare 

nella gerarchia delle mappe. Fare clic sui pulsanti nella parte inferiore per 

regolare la posizione della mappa. Di seguito vengono spiegate le funzioni dei 

pulsanti: 

: Alza il livello della mappa 

: Abbassa il livello della mappa 

: Sposta la mappa verso l'alto. 

: Sposta la mappa verso il basso. 
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6. Una volta effettuate le modifiche, fare clic su Applica per confermare. 

7. Fare clic su OK per chiudere la Pagina di configurazione. 
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8.5.1.4 Eliminazione di una mappa 

 

Per eliminare una mappa dal sistema: 

 

Fig. 126 Eliminazione di una mappa dal sistema 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Espandere il nodo Mappa nel Pannello delle periferiche. 

3. Fare clic sulla mappa per eliminarla. 

4. Fare clic sul pulsante Elimina. 

 

5. Si aprirà un messaggio di conferma. Fare clic su Sì per continuare. 

6. Verrà rimossa la mappa selezionata dalla struttura delle mappe. 
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8.5.2 Account utente 

 

Il sistema consente di aggiungere, modificare ed eliminare gli account dell'utente. In 

combinazione con le impostazioni dell'account di gruppo, l'amministratore di sistema è 

in grado di gestire completamente i privilegi di tutti gli account dell'utente. 

8.5.2.1 Visualizzazione di un account utente 

8.5.2.2 Aggiunta di un account utente 

8.5.2.3 Modifica di un account utente 

8.5.2.4 Eliminazione di un account utente 
 

8.5.2.1 Visualizzazione di un account utente 

 

Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic su un 

account utente per visualizzare le informazioni di account nel Riquadro a destra: 

 

Fig. 127 Visualizzazione delle impostazioni dell'account utente 

- Nome - indica il nome di accesso dell'account utente 

- Nome completo - indica il nome completo dell'utente. 

- Reparto - indica il reparto dell'utente 

- Titolo - indica il titolo dell'utente 

- Email- indica l'indirizzo email dell'utente 

- Numero di telefono - indica le informazioni telefoniche dell'utente 

- Programma di accesso: - indica il programma di accesso dell'utente 

- Gruppo - indica il gruppo di appartenenza dell'utente 

- Attiva - indica lo stato attivo dell'account utente 
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8.5.2.2 Aggiunta di un account utente 

 

Per aggiungere un account utente: 

 

Fig. 128 Aggiunta di un account utente 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Fare clic sul nodo Account utente. 

3. Fare clic sul simbolo più (+) per aprire la finestra Aggiungi/Modifica utente. 

 

4. Inserire i valori di tutte i campi e fare clic su OK. 

5. Il nuovo account utente verrà aggiunto. 

 

 

Importante 
Un formato email o caratteri alfabetici non corretti nel campo telefono possono generare 
l'errore Creazione dell'account non riuscita. 
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8.5.2.3 Modifica di un account utente 

 

Per modificare un account utente esistente: 

 

Fig. 129 Modifica di un account utente esistente 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Espandere il nodo Account utente se necessario. 

3. Fare clic sull'account utente per effettuare le modifiche. 

4. Fare clic sul simbolo matita per aprire la finestra Aggiungi/Modifica utente. 

 

5. Inserire i valori di tutti i campi desiderati e fare clic su OK. Oppure selezionare 

Disabilita account per disattivare l'account utente. Fare clic su Change PWD 

(Modifica password) per modificare la password dell'account utente. 

6. Fare clic su OK per confermare le modifiche. 
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8.5.2.4 Eliminazione di un account utente 

 

Per eliminare un account utente esistente: 

 

Fig. 130 Eliminazione di un account utente 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Espandere il nodo Account utente. 

3. Fare clic sull'account utente da eliminare. 

4. Fare clic su Elimina per visualizzare una finestra di conferma. Fare clic su OK 

per eliminare l'account utente. 
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8.5.3 Account di gruppo 

 

Le impostazioni Account di gruppo servono a gestire i privilegi di tutti gli account 

utente. Queste impostazioni permettono di impostare i privilegi per una telecamera, un 

allarme o altre configurazioni...ecc. Un account utente assegnato ad un gruppo 

erediterà i privilegi di tale gruppo. 

8.5.3.1 Aggiunta di un account di gruppo 

8.5.3.2 Modifica di un account di gruppo 

8.5.3.3 Eliminazione di un account di gruppo 
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8.5.3.1 Aggiunta di un account di gruppo 

 

Per aggiungere un account di gruppo: 

 

Fig. 131 Aggiunta di un account di gruppo 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Fare clic sul nodo Account di gruppo se compresso. 

3. Fare clic sull'icona più (+) per aprire la finestra Impostazioni di gruppo. 

4. Inserire il nome di gruppo nel campo Nome. Impostare la priorità del gruppo e 

inserire la descrizione nel campo Descrizione. I membri di un gruppo con priorità 

più alta possono limitare l'operatività del dispositivo dei membri del gruppo con 

una priorità più bassa. 

 

5. Fare clic sull'utente da aggiungere nel gruppo e successivamente sul pulsante 

(freccia giù) . 
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6. Completare le impostazioni dei permessi necessarie per l'account di gruppo nelle 

schede Telecamera, Allarme, Configurazione e Altro. La scheda Telecamera 

imposta i permessi di esportazione dei video, la registrazione manuale, il controllo 

delle telecamere PTZ, il blocco delle telecamere PTZ, la visione delle immagini in 

tempo reale e la riproduzione dei video registrati. La scheda Allarme imposta i 

permessi per il riconoscimento e la ricerca degli allarmi. La scheda 

Configurazione imposta i permessi per modificare le impostazioni delle regole di 

allarme, telecamera, NVR, programma e archivio. La scheda Altro imposta i 

permessi della ricerca eventi e altre attività di sviluppo del sistema. 

 

 

Importante 
Per attivare le funzioni di blocco PTZ o blocco streaming PTZ, l'amministratore di 
sistema deve prima selezionare Controllo PTZ e Blocco telecamera PTZ nella scheda 
Telecamera. 

 

7. Fare clic su OK per chiudere le impostazioni. Il nuovo nome del gruppo verrà 

visualizzato nell'elenco degli account di gruppo. 
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8.5.3.2 Modifica di un account di gruppo 

 

Per modificare un account di gruppo esistente: 

 

Fig. 132 Modifica di un account di gruppo esistente 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Espandere il nodo Account di gruppo. 

3. Fare clic sul simbolo matita per aprire la finestra Impostazioni di gruppo. 

 

4. Modificare i valori desiderati. 

5. Fare clic su OK per confermare le modifiche. 
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8.5.3.3 Eliminazione di un account di gruppo 

 

Per eliminare un account di gruppo esistente: 

 

Fig. 133 Eliminazione di un account di gruppo 

1. Nella Modalità di configurazione, dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla 

scheda Sistema.  

2. Fare clic sul nodo Account di gruppo se compresso. 

3. Fare clic sull'account di gruppo da eliminare. 

4. Fare clic sul pulsante meno (-) per mostrare una finestra di conferma. Fare clic su 

OK per eliminare l'account di gruppo. 
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8.5.4 Regole 

 

Una "regola" è una formula per creare un evento nel sistema NVR. Un evento è 

qualcosa che si verifica nel sistema NVR che richiama l'attenzione dell'utente. 

Una regola definisce le condizioni della formazione di un evento e le azioni da 

intraprendere nell'NVR quando si verifica un evento. Una regola inoltre se un evento 

può attivare un allarme. In confronto all'allarme definito per un canale di una 

telecamera singola descritto in 8.1.2.1 Aggiunta di un canale della telecamera, una 

regola consente di impostare alcune azioni più sofisticate da intraprendere in caso di 

evento quali notifiche email o una finestra di dialogo definita dall'utente. Le sezioni 

seguenti spiegano la gestione delle regole: 

 

 

In questa sezione: 

8.5.4.1 Visualizzazione del riepilogo di una regola 

8.5.4.2 Regole integrate 

8.5.4.3 Aggiunta di una regola 

8.5.4.4 Attivazione/Disattivazione di una regola 

8.5.4.5 Modifica di una regola 

8.5.4.6 Eliminazione di una regola 

Le regole 
integrate 
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8.5.4.1 Visualizzazione del riepilogo di una regola 

 

Attenersi a quanto segue per visualizzare il riepilogo di una regola esistente: 

1. Avviare e accedere al software come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e aprire la 

Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. 

Si aprirà la Modalità di configurazione. 

2. Dal Pannello delle periferiche, fare clic sulla scheda Sistema   

Si aprirà la scheda Sistema. 

3. Fare clic sul simbolo più (+) accanto al nodo Regole.  

Verranno visualizzate a cascata le regole esistenti. 

4. Fare clic sul nome di una regola 

Il riepilogo della regola verrà quindi visualizzato nel Riquadro a destra. 

 

Fig. 134 Introduzione alla regola 

 

Il riepilogo contiene tre parti sulle informazioni di una regola: 
 

Informazioni Descrizione 

Di base 
Indica le informazioni di base di una regola, tra cui nome, breve descrizione, 
priorità, pianificazione, ecc. 

Condizioni Indica le condizioni che creano un evento. 

Azioni Indica le azioni da intraprendere una volta creato un evento. 

 

Quindi verrà 
visualizzato il riepilogo 
della regola cliccata. 

Fare clic su 
una regola. 

Si aprirà la 
scheda 

Sistema. 
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8.5.4.2 Regole integrate 

 

Il sistema NVR integra due regole: la prima Allarme di sistema - Temperatura disco 

rigido per monitorare la temperatura del disco rigido e prevenire un surriscaldamento 

del sistema e la seconda Emergenza per attivare un allarme di emergenza per 

avvisare il personale che si è verificata una minaccia al sistema. 

 

Fig. 135 Regole integrate 

1. Allarme di sistema - Temperatura del disco rigido: Quando la temperatura del 

disco rigido scende sotto 0 o sale sopra i 65 gradi (oltre le specifiche del 10%), il 

sistema NVR attiverà l'allarme. 
 

2. Emergenza: Quando si preme il tasto F6, il sistema NVR attiverà l'allarme. 

 

Le regole 
integrate 



Uso della Modalità di configurazione 

©  Vanderbilt 2016 271 

 
 

8.5.4.3 Aggiunta di una regola 

 

Per aggiungere una regola, occorre creare una formula per generare un evento 

Attenersi a quanto segue per aggiungere una regola: 

 
 

1. Avviare e accedere al software come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e aprire la 

Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. Nella 

Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Sistema  dal Pannello 

delle periferiche . 

Si aprirà quindi la scheda Sistema nel Pannello delle periferiche. 

2. Fare clic sul nodo Regole.  

Verrà evidenziato il nodo Regole. 

3. Quindi fare clic sul pulsante più (+)  nella parte inferiore del Pannello delle 

periferiche. 

Si aprirà la Procedura guidata delle regole e mostrerà il primo passaggio per 

aggiungere una regola. 

 

Il primo passaggio 
per aggiungere una 
regola di allarme. 
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4. Inserire nome desiderato, breve descrizione, istruzioni, priorità e pianificazione 

della regola da aggiungere. 

Quindi fare clic sul pulsante Avanti per procedere. 
 

 

Le informazioni inserite qui verranno mostrate nella casella Di base del riepilogo 
della regola come descritto in 8.5.4.1 Visualizzazione del riepilogo di una regola. 

 
Per aggiungere un altro programma , fare clic sul pulsante Nuovo.... Fare 
riferimento alla sezione 8.5.5.1 Aggiunta di un programma per i dettagli. 

 
Per modificare un programma esistente, fare clic sul pulsante Modifica.... Fare 
riferimento alla sezione 8.5.5.2 Modifica di un programma per i dettagli. 

 

 
 

La procedura guidata quindi procede al secondo passaggio. 

Il primo passaggio 
per aggiungere una 
regola di allarme. 

4 
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5. Definire le condizioni per creare un evento facendo riferimento alla tabella 

seguente. Sono possibili sei tipi di condizioni da definire. Quindi fare clic sul tasto 

Avanti per proseguire. 

  
 

Tipo di 
condizione 

Descrizione 

Sistema 
Include una condizione di sistema alla regola da aggiungere. 
 Sono disponibili due condizioni di sistema: Guasto di sistema e Avviso di 

archivio. Selezionare una condizione per includerla. 

Informazioni 
hardware 

Include una condizione hardware alla regola da aggiungere. 
 Sono disponibili due condizioni hardware: Disco rigido (temperatura) e 

Ventole (velocità). Selezionare una condizione per includerla. 
 Fare riferimento alla sezione 0 Attivazione del Monitoraggio hardware per 

maggiori dettagli. 

Utente 
Include una condizione utente alla regola da aggiungere. 
 Attualmente è disponibile una condizione utente: Tasto (pressione). 

Selezionare un tasto utente da premere tra F6, F7 o F8 per includerlo. 

Evento del 
canale 

Include una condizione di canale alla regola da aggiungere. 
 I canali disponibili sono tutti i canali del sistema NVR. 
 Le condizioni di canale disponibili variano in funzione delle caratteristiche 

della telecamera, tra cui: Perdita video , Recupera video, Movimento 
On/Off e Linea E-Fence  da 1 fino a 5. Selezionare una condizione di 
canale per includerla. 

Dispositivo 
I/O digitale 

Include una condizione di un dispositivo DIO alla regola da aggiungere. 
 I dispositivi DIO disponibili sono tutti i dispositivi DIO del sistema NVR. 
 Le condizioni disponibili per i dispositivi DIO sono: Collegamento 

ripristinato e Collegamento perso Selezionare una condizione per 
includerla. 

Ingresso 
digitale 

Include una condizione DI alla regola da aggiungere. 
 Fare clic su Seleziona questo per creare un nuovo dispositivo DI/O per 

aggiungere un punto DI da configurare. Il punto DI disponibile dipende da 
quanti dispositivi DIO sono presenti nel sistema NVR. 

 Una volta fatto clic su Seleziona questo per creare un nuovo 
dispositivo DI/O, selezionare il nome del dispositivo DIO dal menu a 
tendina Nome del dispositivo. Selezionare il nome del punto DI dal menu 
a tendina Nome punto. Quindi selezionare la condizione DI da includere 
dal menu a tendina Stato allarme. Le opzioni disponibili sono Attivo e 
Non attivo.  

 

 

Le informazioni selezionate verranno mostrate nella casella Condizioni del 
riepilogo della regola come descritto in 8.5.4.1 Visualizzazione del riepilogo di una 
regola. 

 

La procedura guidata quindi procede al terzo passaggio. 

Il secondo passaggio 
per aggiungere una 
regola di allarme. 
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6. Definire le azioni da intraprendere quando si verificano le condizioni che creano 

un evento.  

 

Sono disponibili alcuni tipi di azione. 

Impostazioni Descrizione 

Azioni regola 
È  presente solo l'impostazione Utilizza come allarme da selezionare in 
modo che l'NVR intraprenda i provvedimenti come descritto di seguito. 

Azione Definisce i provvedimenti da intraprendere in caso di evento. 

Notifica 

Definisce l'avviso che il sistema NVR invierà all'utente in caso di evento di 
sistema. Le notifiche disponibili sono: 

Notifica Descrizione 

Popup di 
allarme 

Consente all'NVR di aprire un modello a schermo con 
il video pertinente per avvisare dell'evento. 
 Fare clic sul pulsante (...) per definire il modello.  
 Quando attivato, l'impostazione Finestra di pop-up 

non è disponibile.   
 Fare riferimento alla sezione Attivazione del pop-up 

di modello per maggiori dettagli. 
 L'impostazione Utilizza come allarme deve essere 

selezionata per procedere al passaggio seguente. 

Allarme via 
Email 

Consente all'NVR di inviare un'email alle caselle di 
posta per avvisare dell'evento. 
 Fare clic sul pulsante (...) per definire l'email e il 

server di uscita per l'email. 
 Fare riferimento alla sezione Attivazione dell'avviso 

Email per maggiori dettagli. 
 L'impostazione Utilizza come allarme deve essere 

selezionata per procedere al passaggio seguente. 

Finestra di 
dialogo 
popup 

Consente all'NVR di aprire una finestra di dialogo a 
schermo per avvisare dell'evento. 
 Quando attivato, l'impostazione Pop-up di allarme 

non è disponibile. 
 Fare riferimento alla sezione Attiva Finestra di Pop-

up per maggiori dettagli. 
 L'impostazione Utilizza come allarme deve essere 

selezionata per procedere al passaggio seguente. 

Invio 
messaggio 
TCP 

Consente all'NVR di inviare un messaggio tramite 
TCP/IP per avvisare dell'evento. 
 Fare clic sul pulsante (...) per definire il messaggio 

e indirizzo e porta TCP/IP. 
 Fare riferimento alla sezione Attivazione del 

messaggio TCP per maggiori dettagli. 
 L'impostazione Utilizza come allarme deve essere 

selezionata per procedere al passaggio seguente. 
 

Uscita Definisce se creare un nuovo dispositivo DIO quando si verifica un evento. 

Il terzo passaggio 
per aggiungere una 
regola di allarme. 
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digitale 

7. Fare clic sul tasto Avanti per proseguire. 
 

La procedura guidata quindi procederà al passaggio finale per l'aggiunta di una 

regola, mostrando il riepilogo della regola da aggiungere. 

 
 

8. Fare clic sul pulsante Termina per terminare ed uscire dalla procedura guidata. 

La regola verrà aggiunta al sistema NVR. 
 
 

 

Per modificare o eliminare una regola esistente, fare clic destro su una regola per aprire un menu di 
scelta rapida. Quindi fare clic su Modifica regola o Elimina regola per procedere. 

 

 

Il quarto passaggio 
per aggiungere una 
regola di allarme. 
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Attivazione del Monitoraggio hardware 

  
Per attivare il monitoraggio hardware occorre includere alcune condizioni hardware in 
una regola in modo che quando si verificano le condizioni, l'evento possa attivare un 
allarme di avviso. 
Le condizioni hardware disponibili riguardano la temperatura del disco rigido e la 
velocità delle ventole. Attenersi a quanto segue per attivare il monitoraggio hardware: 

1. Avviare Procedura guidata delle regole e procedere al secondo passaggio 

come descritto nella fase 5 a pagina 273. Trovare il gruppo di impostazioni 

Informazioni hardware 

  

2. Selezionare Temperatura, inserire le temperature riguardanti le condizioni nei 

campi Limite inferiore e Limite superiore se desiderato. 

 

Il secondo passaggio 
per aggiungere una 
regola di allarme. 

Il gruppo 
Informazioni 
hardware 
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3. Selezionare Ventole, inserire le velocità delle ventole riguardanti le condizioni nei 

campi Limite inferiore e Limite superiore se desiderato. (Fare riferimento alle 

immagini di cui sopra.) 

Attivazione del pop-up di modello 

  

Consente all'NVR di aprire un modello a schermo con il video pertinente per avvisare 

dell'evento. 

1. Avviare la Procedura guidata delle regole e procedere al terzo passaggio come 

descritto nella fase 6 a pagina 274. Cercare il gruppo di impostazioni Notifica, 

selezionare Pop-up di allarme e fare clic sul pulsante (...). 
 

 

L'impostazione Pop-up di allarme non è disponibile quando Finestra di dialogo pop-
up è selezionato. 

 

Si aprirà la finestra Modifica pop-up di allarme.  

 

Il terzo passaggio 
della procedura 
guidata 

1 
 

3 

3 
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2. Fare clic sul layout del modello desiderato dal pannello Selezione layout. Quindi 

fare clic sulla velocità di modello desiderata da applicare. 

3. Dalla struttura delle telecamere nel riquadro a sinistra, trascinare i canali 

pertinenti nel visualizzatore nel riquadro a destra. Quindi associare una mappa 

pertinente in un visualizzatore disponibile. Fare clic sul pulsante Live nel 

visualizzatore per visualizzare il video in tempo reale. Fare clic sul pulsante 

Riproduci nel visualizzatore per visualizzare il video pertinente. 

4. Ripetere il passaggio precedente finché il modello soddisfa le esigenze 

desiderate. 

5. Fare clic sul pulsante OK per terminare ed uscire dalle impostazioni. 
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Attivazione dell'avviso Email 

  

Consente all'NVR di inviare un'email alle caselle di posta per avvisare dell'evento. 

1. Avviare la Procedura guidata delle regole e procedere al terzo passaggio come 

descritto nella fase 6 a pagina 274. Cercare il gruppo di impostazioni Notifica, 

selezionare Allarme via Email e fare clic sul pulsante (...). 

 
 

Si aprirà quindi la finestra Impostazioni Email. 

 
 

Le impostazioni presenti nella scheda Impostazioni Email sono: 

Il terzo passaggio 
della procedura 
guidata 

1 
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Casella 
Impostazioni / 
Funzioni 

Descrizione 

Impostazioni 
email 

Pulsante 
Impostazioni... 

Apre la finestra Impostazioni SMTP per definire il server di 
posta in uscita. 

 

Pulsante 
Aggiungi... 

Apre la finestra Aggiungi alla mailing list per definire la 
mailing list. 

 
 Fare doppio clic su un account utente per aggiungere 

l'utente alla mailing list. L'utente aggiunto verrà mostrato in 
Elenco utenti 

 Fare doppio clic su un account di gruppo per aggiungere il 
gruppo di utenti alla mailing list. Il gruppo aggiunto verrà 
mostrato in Elenco gruppi 

Casella  
Email a 

Indica i destinatari della mailing list. Le caselle disponibili sono: 
- Elenco utenti: Indica i destinatari della mailing list. 
- Elenco gruppi: Indica i gruppi di utenti della mailing list. 
 

Oggetti & 
contenuti 

Campo Oggetto 
Indica l'oggetto dell'email. 
 Sono consentiti al massimo 256 caratteri. 

Campo 
Contenuti 

Indica il contenuto dell'email. 
 Fare clic sul pulsante a destra del campo Contenuti per 

inserire rapidamente parte delle informazioni sull'evento. 

Pulsante Nome 
del dispositivo 

Inserisce rapidamente il nome del dispositivo pertinente nel 
campo Contenuti. 

Pulsante Nome 
regola 

Inserisce rapidamente il nome della regola pertinente nel 
campo Contenuti. 
 Il nome della regola è definibile dall'utente al primo 

passaggio della procedura guidata delle regole come 
descritto nel passaggio 4 a pagina 272. 

Pulsante 
Descrizione 

Inserisce rapidamente una breve descrizione della regola 
pertinente nel campo Contenuti. 
 La breve descrizione è definibile dall'utente al primo 

passaggio della procedura guidata delle regole come 
descritto nel passaggio 4 a pagina 272. 

Pulsante 
Priorità 

Inserisce rapidamente la priorità della regola pertinente nel 
campo Contenuti. 
 La priorità è definibile dall'utente al primo passaggio della 

procedura guidata delle regole come descritto nel 
passaggio 4 a pagina 272. 
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Pulsante INST 

Inserisce rapidamente le istruzioni della regola pertinente nel 
campo Contenuti. 
 Le istruzioni sono definibili dall'utente al primo passaggio 

della procedura guidata delle regole come descritto nel 
passaggio 4 a pagina 272. 

Pulsante Data 
Inserisce rapidamente la data di un evento nel campo 
Contenuti. 

Pulsante Orario 
Inserisce rapidamente l'orario di un evento nel campo 
Contenuti. 

Opzioni di 
allarme 

Gruppo 
Impostazioni 
email 

Indica le preferenze per l'invio dell'email. Le impostazioni 
disponibili sono: 

- Utilizza le 
impostazioni 
predefinite 
 

Consente all'NVR l'applicazione delle 
impostazioni email predefinite di sistema 
come descritto in 8.1.1.6 Impostazioni 
email. 

- Utilizza le 
impostazioni 
individuali 

Consente all'NVR l'applicazione di 
impostazioni email alternative invece di 
quelle predefinite di sistema come descritto 
in 8.1.1.6 Impostazioni email. 
Le impostazioni disponibili sono: 

Impostazioni Descrizione Predefinito 

Numero 
massimo di 
email di 
allarme 
giornaliere 

Indica il 
numero 
massimo di 
email di 
allarme al 
giorno 

0 
(Senza 
limite) 

Intervallo di 
notifica di 
allarme 

Indica 
l'intervallo 
minimo tra 
ciascuna 
email di 
allarme. 

3 min. 

 

 

Gruppo Allega 
immagine 
 

Consente all'NVR di includere screenshot pertinenti nell'email. 
Le impostazioni disponibili sono: 

Impostazioni Descrizione Predefinito 

Canale 

Indica un canale della 
telecamera pertinente per 
acquisire screenshot. 
 Le opzioni disponibili sono 

tutti i canali delle telecamere 
nel sistema NVR. 

I canali 
superiori 
nella 
struttura 
delle 
telecamere. 

Tipo file di 
uscita 

Indica la risoluzione in uscita di 
uno screenshot acquisito e 
quanti screenshot acquisire. 

720x480 
1 immagine 

Includi 
un'immagine 
di preallarme 

Consente all'NVR di includere 
uno screenshot prima 
dell'attivazione dell'allarme.  
 Dal menu a tendina, definire 

quanto tempo prima 
dell'attivazione dell'allarme 
acquisire lo screenshot. 

5 sec. 

Tempo tra le 
immagini 

Indica il tempo di attesa 
nell'acquisizione tra ciascuno 
screenshot nel caso venga 
impostata l'acquisizione di più 
screenshot in Tipo file di 
uscita. 

1 sec. 

Immagini 
inserite 
nell'Email 

Consente all'NVR di inserire 
screenshot rilevanti nell'email 
anziché allegarli 

Selezionato 
(Attivato) 

 

 

2. Indica server email in uscita, destinatari, contenuto dell'email e altro facendo 

riferimento alla tabella di cui sopra. 
 

3. Fare clic sul pulsante OK per terminare ed uscire dalle impostazioni. 
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Attiva Finestra di Pop-up 

 
 

Consente all'NVR di aprire una finestra di dialogo a schermo per avvisare della 

presenza di un 'evento. 

1. Avviare la Procedura guidata delle regole e procedere al terzo passaggio come 

descritto nella fase 6 a pagina 274. Cercare il gruppo di impostazioni Notifica, 

selezionare Finestra di dialogo popup. 
 

 

L'impostazione Finestra di dialogo popup non è disponibile quando Pop-up di 
allarme è selezionato. 

 
 

2. Inserire un nome nella finestra di dialogo nel campo Titolo. 
 

3. Definire la gravità del problema di evento nell'impostazione Gravità. 
 

4. Inserire il messaggio della finestra di dialogo nel campo Messaggi. 

Il terzo passaggio 
della procedura 
guidata 

1 
 2 

 3 
 4 
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Attivazione del messaggio TCP 

 
 

Consente all'NVR di inviare un messaggio tramite TCP/IP per avvisare dell'evento: 

1. Avviare la Procedura guidata delle regole e procedere al terzo passaggio come 

descritto nella fase 6 a pagina 274. Cercare il gruppo di impostazioni Notifica, 

selezionare Invia messaggio TCP e fare clic sul pulsante (...). 

 

Si aprirà quindi la finestra Messaggio TCP. 

 

2. Inserire l'indirizzo IP per ricevere il messaggio nell'impostazione Indirizzo IP. 

3. Inserire il numero di porta per ricevere il messaggio nel campo Porta. 

4. Inserire il contenuto del messaggio da inviare nel campo Contenuto. Fare clic sul 

pulsante a destra del campo Contenuti per inserire rapidamente parte delle 

informazioni sull'evento.  

5. Fare clic sul pulsante OK per terminare ed uscire dalle impostazioni. 
 

Il terzo passaggio 
della procedura 
guidata 
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8.5.4.4 Attivazione/Disattivazione di una regola 

 

Per disattivare una regola esistente: 

 

1. Avviare e accedere al software come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e aprire la 

Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. Nella 

Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Sistema  dal Pannello 

delle periferiche . 

Si aprirà quindi la scheda Sistema nel Pannello delle periferiche. 

2. Fare clic sul nodo Regole  per visualizzare le regole esistenti. Dalle regole 

esistenti, fare clic sulla regola da disattivare. 

La regola da disattivare verrà evidenziata. 

3. Quindi fare clic sul pulsante matita  nella parte inferiore del Pannello delle 

periferiche. 

Si aprirà la Procedura guidata delle regole e mostrerà il primo passaggio per 

modificare una regola. 

 

4. Selezionare o deselezionare la casella Abilita. Quindi fare clic sul pulsante 

Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

Selezionare o 
deselezionare. 

 

 1 

 2
5 

 3 
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8.5.4.5 Modifica di una regola 

 

Per modificare una regola esistente: 

 

1. Avviare e accedere al software come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e aprire la 

Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. Nella 

Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Sistema  dal Pannello 

delle periferiche . 

Si aprirà quindi la scheda Sistema nel Pannello delle periferiche. 

2. Fare clic sul nodo Regole  per visualizzare le regole esistenti. Dalle regole 

esistenti, fare clic sulla regola da modificare. 

La regola da modificare verrà evidenziata. 

3. Quindi fare clic sul pulsante matita  nella parte inferiore del Pannello delle 

periferiche. 

Si aprirà la Procedura guidata delle regole e mostrerà il primo passaggio per 

modificare una regola. 

 

4. Attenersi ai passaggi 4 fino a 7 come descritto in 8.5.4.3 Aggiunta di una regola 

per continuare con le modifiche. 

Il primo passaggio 
della procedura 
guidata 

1 
 

2 
 

3 
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8.5.4.6 Eliminazione di una regola 

 

Per eliminare una regola esistente: 

 
 

1. Avviare e accedere al software come descritto in 5.1 Avvio ed accesso e aprire la 

Modalità di configurazione come descritto in 5.2.1 Quattro modalità. Nella 

Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Sistema  dal Pannello 

delle periferiche . 
 

Si aprirà quindi la scheda Sistema nel Pannello delle periferiche. 
 

2. Fare clic sul nodo Regole  per visualizzare le regole esistenti. Dalle regole 

esistenti, fare clic sulla regola da eliminare. 
 

La regola da eliminare verrà evidenziata. 
 

3. Quindi fare clic sul pulsante meno (-)  nella parte inferiore del Pannello 

delle periferiche. 
 

Si aprirà la finestra di dialogo "Eliminare (nome regola di allarme)?" a conferma 

dell'eliminazione. 

 
 

4. Fare clic sul pulsante Sì. 
 

La regola verrà eliminata. 

 

1 
 

2 
 

3 
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8.5.5 Programma 

 

Le impostazioni del programma consentono di impostare le azioni del programma, 

come ad esempio la registrazione o l'attivazione dell'allarme. 

La configurazione del programma comprende originariamente due modelli di 

programma - 24×7 e Disabilita. I modelli di programma non sono eliminabili o 

modificabili. 

 

Fig. 136 Introduzione alla configurazione del programma 
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8.5.5.1 Aggiunta di un programma 

 

Aggiunta di un nuovo programma al sistema: 

  

Fig. 137 Aggiunta di un nuovo programma al sistema 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Sistema.  

2. Fare clic su Programma. 

3. Fare clic sul simbolo più (+) per aprire la Pagina di configurazione. 

 

 

4. Inserire il nome del programma. Il nome del programma non può essere vuoto e 

la lunghezza totale del nome deve essere minore di 40 caratteri. 



Uso della Modalità di configurazione 

©  Vanderbilt 2016 289 

 
 

5. Decidere il tipo di programma. Sono presenti due opzioni esclusive: Una volta e 

Ricorrente. Se viene selezionato Una volta, impostare il tempo di inizio e di fine. 

6. Se viene selezionato Ricorrente, fare clic sulle celle nella tabella degli orari. 

Ciascuna cella è una fascia oraria. La cella selezionata diventerà verde.  

7. Fare clic su OK per continuare. 

8. Verrà aggiunto il nuovo programma all'elenco dei programmi. 
 

 

Fare clic destro sul nodo del programma per aprire un menu a comparsa. Il menu è dotato di tre 
elementi: aggiungi programma, modifica programma (tranne i modelli predefiniti di programma) e 
elimina programma (tranne i modelli predefiniti di programma.) Fare riferimento all'immagine seguente: 
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8.5.5.2 Modifica di un programma 

 

Per modificare un programma: 

  

Fig. 138 Modifica di un programma 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Sistema.  

2. Fare clic sul programma per eseguire le modifiche. 
 

 

Un programma integrato nel sistema non è modificabile. 

3. Fare clic sul pulsante matita per aprire la pagina di configurazione.  

4. Modificare i valori di impostazione desiderati. 

 

5. Fare clic su OK per terminare e uscire dalla configurazione. 
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8.5.5.3 Eliminazione di un programma 

 

Per eliminare un programma personalizzato, eseguire i seguenti passaggi: 

  

Fig. 139 Eliminazione di un programma personalizzato dal sistema 

1. Nella Modalità di configurazione, fare clic sulla scheda Sistema.  

2. Fare clic sul programma da eliminare. 

3. Fare clic sull'icona con il simbolo meno (-). 

4. Verrà visualizzato il messaggio 'Eliminare (nome del programma)?'. Fare clic 

su Sì per continuare. 

 

5. Il programma selezionato verrà rimosso dall'elenco dei programmi. 
 

 

Un programma integrato nel sistema non è eliminabile. 
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9 Applicazioni client 
 

Sono disponibili quattro client nel prodotto. Il capitolo spiega come utilizzare questi 

client: 

In questo capitolo: 

9.1 Client software 

9.2 Client web  

9.3 Client iPad e iPhone 

9.4 Client Android 
 

9.1 Client software 
 

 

Fig. 140 Vectis iX RAS – client software 

Vectis iX RAS è un Vectis iX NVR semplificato installabile ed eseguibile su un 

normale PC. Diversamente da Vectis iX NVR, Vectis iX RAS è dotato di sole due 

modalità. La prima è Modalità di visualizzazione per visualizzare e trasmettere 

video dai canali delle telecamere. Il secondo è la Modalità allarme per richiamare i 

dati di allarme. 

In questa sezione: 

9.1.1 Installazione  

9.1.2 Utilizza 
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9.1.1 Installazione 

 

Per installare il client software Vectis iX RAS: 

1. Nel CD del prodotto, cercare il programma di installazione. Fare doppio clic sul 

programma di installazione. 

 

Fig. 141 Installare il Client NVS 

2. L'installazione guidata si avvia. Fare clic su Avanti. 

 

3. Si aprirà la finestra del contratto di licenza. Selezionare Accetto i termini del 

contratto di licenza e fare clic su Avanti. 
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4. La procedura guidata di installazione elencherà i requisiti minimi hardware. 

Assicurarsi che il computer soddisfi tutti i requisiti hardware e fare clic su Avanti 

per continuare. 

 

5. Per eseguire correttamente il software è necessario un componente aggiuntivo di 

Windows ® , Accodamento messaggi. Per installare Accodamento messaggi, 

fare riferimento a Appendice V Installazione dell'accodamento dei messaggi per 

ulteriori informazioni.  
 

 

Importante 
Il programma di installazione Accodamento messaggi è incluso nel disco di installazione 
di Windows® . Senza Accodamento messaggi il sistema potrebbe non funzionare 
regolarmente. 

 

6. Selezionare l'unità sulla quale installare il software e fare clic su Installa. La 

procedura guidata quindi creerà automaticamente la cartella Vanderbilt nell'unità 

selezionata. 
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 Per il funzionamento, il software necessita inoltre del runtime DirectX, Windows 

Installer 3.1, Virtual C++ (VC100), e .NET Framework. La procedura guidata 

installerà automaticamente i componenti se non sono presenti. 

  
 

7. Fare clic su Riavvia e successivamente su Termina per chiudere la procedura 

guidata. Il sistema di riavvierà automaticamente. 
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9.1.2 Utilizza 

 

 

 

Fig. 142 Vectis iX RAS – client software 

Vectis iX RAS è dotato di due sole modalità: la prima è Modalità di visualizzazione e 

la seconda Modalità di allarme. Fare riferimento al capitolo 6 Uso della Modalità di 

visualizzazione per la Modalità di visualizzazione e alla sezione 7.1 Uso della 

Modalità allarme per la Modalità di allarme. 
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9.2 Client web 
 

Il prodotto è dotato di client su base web. La sezione spiega come installare e utilizzare 

il client web. 

Il client web è dotato delle seguenti funzionalità.  
 

- modelli 1 x 1, 2 x 2 e 3 x 3 per trasmettere video in tempo reale o riprodurre video 

registrati. Supporta fino a 9 canali per le telecamere. 

- PTZ basato su web, tra cui punti predefiniti e blocco PTZ/streaming. 

- Indica lo stato di ciascun canale delle telecamere nel Pannello delle periferiche 

come per gli NVR/NVS Vectis iX. 

- La riproduzione video supporta solo la velocità normale. 

 

Fig. 143 Client web Vectis iX  

In questa sezione: 

9.2.1 Installazione del visualizzatore web 

9.2.2 Primo avvio e interfaccia utente 

9.2.3 Visualizzazione di video in tempo reale 

9.2.4 Visualizzazione di video registrati (Ricerca video) 

9.2.5 Uso della funzionalità PTZ 
 

 

Importante 
Non eseguire il client web nell'NVR in quanto non contiene spazio su disco addizionale 
per l'applicazione di visualizzazione web. 
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9.2.1 Installazione del visualizzatore web 

 

Per eseguire il client web, occorrono due programmi, uno è Windows Internet 

Explorer (versione 9.0 o superiore) e l'altra è il programma di visualizzazione web. 

Attenersi a quanto segue per installare il visualizzatore web per Windows Internet 

Explorer. 
 

 

Importante 
Eseguire il client web sul computer. NON eseguirlo nell'NVR in quanto non è 
dotato di spazio su disco addizionale per l'applicazione di visualizzazione web. 

 

1. Eseguire Windows Internet Explorer versione 9.0 o superiore sul computer. 

(NON eseguirlo nell'NVR.) 

Verrà avviato quindi Windows Internet Explorer. 

2. Inserire l'indirizzo IP dell'NVR nel campo indirizzo. Quindi premere il tasto [Invio]. 

Si aprirà quindi una pagina web e mostrerà l'Accesso. 

 

3. Fare clic sul pulsante di download del visualizzatore web  per scaricare 

il programma di visualizzazione web. Una volta terminato il download, eseguire il 

programma scaricato. 

Si aprirà quindi la procedura guidata di installazione. 

4. Fare clic sul tasto Avanti per proseguire. 

 

La procedura guidata quindi mostrerà il Contratto di licenza. 
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5. Selezionare Accetto i termini del contratto di licenza. Quindi fare clic sul tasto 

Avanti per proseguire. 

 
 

La procedura guidata quindi visualizzerà Selezionare il percorso di 

installazione. 
 

6. Fare clic sul pulsante Sfoglia... per scegliere dove installare il programma. Quindi 

fare clic sul tasto Installa per proseguire. 

 
 

Si avvierà quindi l'installazione.  

 
  



Applicazioni client 

©  Vanderbilt 2016 300 

 

 

Una volta terminata l'installazione, la procedura guidata avvertirà del riavvio del 

computer. 

 

 

7. Selezionare quindi Riavvia. Quindi fare clic sul pulsante Termina. 
 

Il computer si riavvierà automaticamente per rendere effettiva la modifica. 
 

8. Avviare il web client per la prima volta come descritto in 9.2.2 Primo avvio e 

interfaccia utente. 
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9.2.2 Primo avvio e interfaccia utente 

 

Una volta installato il programma di visualizzazione web come descritto in 9.2.1 

Installazione del visualizzatore web, avviare il client web per la prima volta come 

indicato di seguito: 

 

1. Avviare di nuovo Windows Internet Explorer (9.0 o superiore) sul computer. 

Inserire l'indirizzo IP dell'NVR nel campo indirizzo. Quindi premere il tasto [Invio]. 

Si aprirà di nuovo la pagina web con il prompt di Accesso. 

 
 

2. Inserire admin sia nel campo Nome utente che nel campo Password. 

(Maiuscole e minuscole.) Quindi fare clic sul pulsante Accedi. 

 

Si accederà nel client web, dove verrà visualizzato un modello 1x1 con un 

visualizzatore che trasmette il video in tempo reale. 
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Il client web è dotato di interfaccia basato sulle seguenti funzionalità: 

 

Fig. 144 Interfaccia utente del client web 

No. Funzionalità Descrizione 

1 
Pannello delle 
periferiche 

Mostra una struttura ad albero delle telecamere in rete. 
 Ciascuna icona delle telecamere è inoltre un'icona di stato. Fare 

riferimento a 5.2.3.1 Struttura delle telecamere - Icone di stato 
per il significato di ciascuna icona di stato. 

2 
Pannello dei 
modelli 

Indica i modelli disponibili: modello 1x1
 

, modello 2x2  e 

modello 1+5
 .

 

 il modello 1x1  è quello predefinito. 
 Quando si applica un modello, il pulsante verrà evidenziato, ad 

esempio
   

 

3 Visualizzatore 
Trasmette i video in tempo reale o riproduce i video registrati di una 
telecamere in rete. 
 "Visualizzatore" è l'unità di uscita video di base degli NVR. 

4 Controlli video Manipola la riproduzione dei video registrati in un visualizzatore 

5 

Pulsanti di velocità 
del modello  

 

Ottimizzano la qualità video per un modello a più visualizzazioni 
dove i video risultano intermittenti e rallentati a causa della scarsità 
di banda tra NVR e telecamere dovuta all'eccessivo traffico di 
trasmissione dati. 
 Sono disponibili tre modelli di velocità: 

Pulsa
nte 

Modello 
di 
velocità 

Descrizione Nota 

 
Bassa 
velocità 

Tutti i visualizzatori, 
compreso quello 
selezionato, effettuano 
lo streaming video a 
velocità ridotta. 
 Quando selezionato, 

verrà evidenziato il 
pulsante.  

N/A 

 
Velocità 
media 

il visualizzatore 
selezionato effettua lo 
streaming video a piena 
velocità mentre gli altri a 
velocità ridotta. 
 Quando selezionato, 

verrà evidenziato il 
pulsante.  

N/A 

 
Alta 
qualità 

Tutti i visualizzatori, 
compreso quello 
selezionato, effettuano 
lo streaming video a 
velocità ridotta. 
 Quando selezionato, 

verrà evidenziato il 
pulsante.  

L'impostazi
one 
predefinita 
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6 
Pulsante VCP  

 

Attiva/Disattiva i Controlli video. 
 Quando sono attivati i Controlli video, verrà evidenziato il 

pulsante.  
 Fare riferimento a 9.2.4 Visualizzazione di video registrati 

(Ricerca video) per sapere come utilizzare i Controlli video. 

7 

Pulsante 
Disconnessione 

 
Disconnette dal client web. 
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9.2.3 Visualizzazione di video in tempo reale  

 

Attenersi a quanto segue per visualizzare i video in tempo reale di una telecamera in 

rete (es. un canale) tramite client web. 

1. Avviare e accedere al client web come descritto in 9.2.2 Primo avvio e interfaccia 

utente. 

Verrà avviato quindi il client web. 

 

2. Dal Pannello dei modelli  sopra l'area di visualizzazione, fare clic sul 

modello desiderato da applicare. 

Il modello cliccato verrà subito applicato all'area di visualizzazione. 

 

 

 

 

Il modello cliccato 
verrà subito applicato. 
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3. Dalla struttura delle telecamere nel Pannello delle periferiche, trascinare e 

rilasciare l'icona del canale pertinente su un visualizzatore disponibile nel 

modello.  

 
 

4. Quindi il visualizzatore dove è stata rilasciata l'icona avvierà la trasmissione del 

video in tempo reale del canale pertinente.  

 

 

 

5. Fare clic su un pulsante di velocità del modello, ,  o . 
 

I modelli di velocità disponibili sono: 

Pulsante 
Modello di 
velocità 

Descrizione Nota 

 
Bassa 
velocità 

Tutti i visualizzatori, compreso quello 
selezionato, effettuano lo streaming video a 
velocità ridotta. 
 Quando selezionato, verrà evidenziato il 

pulsante.  

N/A 

 
Velocità 
media 

il visualizzatore selezionato effettua lo 
streaming video a piena velocità mentre gli altri 
a velocità ridotta. 
 Quando selezionato, verrà evidenziato il 

pulsante.  

N/A 

 Alta qualità 

Tutti i visualizzatori, compreso quello 
selezionato, effettuano lo streaming video a 
velocità ridotta. 
 Quando selezionato, verrà evidenziato il 

pulsante.  

L'impostazione 
predefinita 

Trascinare e rilasciare 
l'icona del canale 
pertinente in un 
visualizzatore 
disponibile. 

Trascinare 
l'icona di un 
canale 

 

 

Il visualizzatore avvierà la 
trasmissione del video in 
tempo reale del canale 
pertinente. 
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9.2.4 Visualizzazione di video registrati (Ricerca video) 

 

Per visualizzare i video registrati, si basa sui Controlli video, disponibili nella parte 

inferiore del visualizzatore per mettere in pausa o ricercare un video o ritornare al video 

in tempo reale. Attenersi a quanto segue per visualizzare i video registrati: 

 
 
 
 

1. Avviare e accedere al client web come descritto in 9.2.2 Primo avvio e interfaccia 

utente. 
 

Verrà avviato quindi il client web. 
 

2. Fare clic sul pulsante VCP  al di sopra dell'area di visualizzazione. 
 

Verrà evidenziato il pulsante  e saranno attivati i Controlli video. 

 

 

Controlli video 

I controlli video 
sono attivati 
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I Controlli video sono dotati delle seguenti funzionalità: 

 

  

 

 

 

 

Funzionalità Simbolo Descrizione 

Timeline 

Fare 
riferimento 
alle 
immagini 
di cui 
sopra 

È  una barra che visualizza il tempo trascorso di un video in tempo reale 
o la durata di un video registrato.  
 La Timeline è dotata di un indicatore in giallo chiamato Timeslider 

per accedere a un momento specifico del video nel tempo. 
 Sulla Timeline, l'intervallo di tempo del video registrato è segnato in 

azzurro ; in caso contrario in blu scuro.  

Riavvolgi 
pulsante 

 Riavvolge (riproduce al contrario) il video registrato. 

Pausa 
pulsante 

 
Mette in pausa temporaneamente il video. 
 Fare clic sul         pulsante Live per visualizzare i video in tempo 

reale. 

Vai a 
pulsante 

 Apre la finestra Vai a... per passare a una certa data e ora del video. 
 Dalla finestra Vai a..., attenersi a quanto segue per definire data e 

ora esatte a cui accedere nel video. 

 
 
 
 
 
 

1. Sul calendario, fare clic sulla data alla quale si vuole accedere. 

2. Sulla casella dell'orologio digitale, indicare l'ora alla quale 
accedere. 

3. Selezionare Ora di registrazione per evidenziare i giorni di 
calendario con il video registrato. Selezionare Conteggio allarmi 
per evidenziare i giorni di calendario con gli allarmi. Un giorno di 
calendario viene evidenziato secondo le seguenti regole: 

Ora di 
registrazione: 

Sono presenti 3 livelli: Per dati di registrazione da 1 
a 8 ore, il giorno di calendario è segnato in azzurro 

chiaro ( ). Per dati di registrazione da 8 a 16 ore, 

il giorno di calendario è segnato in azzurro ( ). Per 
dati di registrazione da 16 a 24 ore, il giorno di 

calendario è segnato in turchese ( ). 
Conteggio 
allarmi: L'arancione brillante  indica un giorno di 

calendario con il maggior numero di allarmi. 

L'arancione chiaro  indica un giorno di calendario 
con una quantità moderata di allarmi mentre 

l'arancione molto chiaro  indica un giorno di 
calendario con pochi allarmi. 
* L'equazione è "(quantità massima di allarmi di un giorno in 

un mese - quantità minima di allarmi di un giorno in un mese) 
/ 3 = il valore massimo di allarme". Ad esempio, allarme 
massimo 300 - allarme minimo 30/3 = 90 quindi se la cifra 
calcolata è inferiore a 30 il colore di visualizzazione sarà 
arancione molto chiaro, se la cifra calcolata è inferiore a 60 
ma più grande di 30 il colore visualizzato sarà arancione 
chiaro; se la cifra calcolata è inferiore a 90 ma più grande di 
60 il colore di visualizzazione sarà arancione brillante. Quindi, 
se la data conta 270 allarmi allora (270-30 = 80) il colore di 
visualizzazione sarà arancione brillante. 

 

 

Pulsante 
Live 

 Riporta alla visualizzazione dei video in tempo reale. 

Pulsante 
PTZ 

 
Apre un menu per l'esecuzione delle funzionalità PTZ. 
 Disponibile solo per telecamere PTZ. 

Timeline 

Timeslider 

Pulsanti di 
funzione 

Pulsante di 
funzione Controlli video del visualizzatore web 

 Utilizzare 

questa casella per 
definire l'ora a cui 
accedere. 

 Utilizzare 

questo calendario 
per definire la data 
a cui accedere. 

 Utilizzare queste 

impostazioni per filtrare i giorni 
di calendario disponibili. 
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3. Sulla Timeline, spostarsi liberamente sulla Timeslider su un punto che indichi il 

momento da visualizzare. Se necessario, fare clic sul pulsante Vai a  per 

selezionare data e ora specifiche e visualizzare il video. 
 

 

Importante 
Sulla Timeline, l'intervallo di tempo del video registrato è segnato in azzurro ; in caso 

contrario in blu scuro.  

 

Fare riferimento a 6.27.1 Attivare l'Interfaccia utente per sapere come utilizzare i Controlli video. 
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9.2.5 Uso della funzionalità PTZ 

 

Il client web supporta le funzionalità PTZ. Attenersi a quanto segue per utilizzare le 

funzionalità PTZ nel client web. 

  

Fig. 145 Esecuzione di funzionalità PTZ nel client web 

 

1. Avviare e accedere al client web come descritto in 9.2.2 Primo avvio e interfaccia 

utente. 
 

Verrà avviato quindi il client web. 
 

2. Fare clic sul pulsante  al di sopra dell'area di visualizzazione. 
 

Verrà evidenziato il pulsante  e saranno attivati i Controlli video. Una volta 

attivati i Controlli video, il visualizzatore attiverà automaticamente il supporto 

PTZ. 

 

Con i Controlli video 
attivati, il supporto PTZ 
è attivato. 
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3. Se si desidera eseguire le funzionalità PTZ, spostare il mouse sul visualizzatore 

pertinente per attivare una linea gialla a schermo. Quindi utilizzare la linea gialla 

per guidare l'obiettivo della telecamera come descritto in 6.11.1 Pan, Tilt e Zoom.  

 
 

4. Eseguire quanto segue: 

o se si desidera spostare l'obiettivo della telecamera su un punto predefinito, 

fare clic sul pulsante PTZ  sui Controlli video per aprire un menu di 

scelta rapida. Quindi fare clic su un punto predefinito nel menu di scelta 

rapida. Quindi fare riferimento a 6.11.2 Spostarsi su un punto 

preimpostato. 
 

 

Per salvare un punto predefinito, fare riferimento a 6.11.3 Salvataggio di un punto 
preimpostato 

o se si desidera spostare l'obiettivo della telecamera su Home, fare clic sul 

pulsante PTZ  sui Controlli video per aprire un menu di scelta rapida. 

Fare quindi clic su Vai a Home. Quindi fare riferimento a 6.11.4 

Spostamento al punto Home. 

o se si desidera disattivare le funzionalità PTZ per un utente ordinario, fare 

clic sul pulsante PTZ  sui Controlli video per aprire un menu di scelta 

rapida. Fare quindi clic su Blocco PTZ. Quindi fare riferimento a 6.12 

Blocco PTZ e blocco PTZ e streaming.  

o se si desidera disattivare la possibilità di visualizzare video di una 

telecamera PTZ per un utente ordinario, fare clic sul pulsante PTZ  sui 

Controlli video per aprire un menu di scelta rapida. Quindi fare clic su 

Blocca PTZ e Streaming. Quindi fare riferimento a 6.12 Blocco PTZ e 

blocco PTZ e streaming. 

 
Fare clic sul pulsante PTZ per aprire un menu di scelta rapida. 

Utilizzare la linea 
gialla a schermo per 
guidare l'obiettivo 
della telecamera. 
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9.3 Client iPad e iPhone 
 

La sezione spiega come installare e utilizzare il client iPad / iPhone dell'NVR. 

In questa sezione: 

9.3.1 Installazione 

9.3.2 Utilizza 

9.3.1 Installazione 

 

Il client per iPad e iPhone, denominato Vectis iX Remote Access, è un'applicazione per 

visualizzare i video di telecamere di rete su iPad o iPhone. Prima di utilizzare il client, 

scaricare e installare il programma. È  possibile scaricare l'applicazione da due sorgenti. 

Una è iTunes e l'altra è l'App store per iPad o iPhone. 

9.3.1.1 Download da iTunes 

 

 

Fig. 146 Download da iTunes 

1. Ricercare Vectis iX Remote Access. 

2. Fare clic su Gratis per avviare il download. 

3. Una volta scaricata l'applicazione, sincronizzare l'app con iPad o iPhone. 
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9.3.1.2 Download da App Store 

 

1. Scaricare Vectis iX Remote Access dall'App Store. 

 

9.3.1.3 Configurazione iniziale 

 

Occorre effettuare la configurazione iniziale dopo il download. Per eseguire la 

configurazione iniziale: 

 

Fig. 147 Configurazione iniziale di Vectis iX Remote Access 

1. Toccare Conferma per chiudere il messaggio di avviso. 

2. Toccare Modifica per accedere alla pagina di installazione. 

 

3. Inserire l'indirizzo IP dell'NVR. 

4. Inserire 80 nel campo della porta TCP. 

5. Toccare HTTP. 

6. Toccare Salva per salvare le impostazioni. Toccare conferma per salvare le 

impostazioni. 

 

7. Toccare Elenco NVR per effettuare l'accesso all'NVR. 



Applicazioni client 

©  Vanderbilt 2016 313 

 
 

9.3.1.4 Accesso all'NVR 

 

La sezione descrive come accedere all'NVR una volta installata l'applicazione.  

 

Fig. 148 Accedere a Vectis iX Remote Access 

1. Selezionare HD_NVR. 

 

2. Una volta visualizzata la pagina di accesso, inserire il nome utente predefinito, 

Admin, nel campo Nome utente. 

3. Inserire la password predefinita admin nel campo Password. 

4. Toccare Accedi. 

5. Scorrere l'interruttore per salvare la password per accedere all'NVR la volta 

seguente. 
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9.3.1.5 Aggiunta di canali 

 

Il client per iPad supporta al massimo 20 canali e il client per iPhone supporta al 

massimo 8 canali. Per aggiungere un canale all'applicazione: 

 

Fig. 149 Aggiungere canali a Vectis iX Remote Access 

1. Selezionare i canali desiderati 

2. Toccare NVR View per accedere alla modalità di visualizzazione NVR. 
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9.3.2 Utilizza 

 

Il client è in grado di effettuare tre operazioni: streaming di video in tempo reale, 

riproduzione di video registrati e controllo delle funzioni PTZ. Fare riferimento alle 

sezioni seguenti per i dettagli. 

9.3.2.1 Streaming di video in tempo reale 

 

 

Fig. 150 Streaming di video in tempo reale in Vectis iX Remote Access 

1. Toccare il pulsante Modello per selezionare il modello di visualizzazione 

desiderato. 

2. Selezionare il pulsante Qualità per regolare la qualità di visualizzazione 

desiderata. 

3. Toccare il pulsante Snapshot per acquisire una schermata (per tutte le 

telecamere). 

4. Selezionare un visualizzatore qualsiasi nel layout dei modelli; il visualizzatore 

selezionato sarà riprodotto a schermo intero. Nella parte inferiore della pagina, 

sono presenti due pulsanti per le operazioni di riproduzione e PTZ. 
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5. Toccare Indietro per ritornare alla modalità del dispositivo. 

 

6. Toccare Riproduci per accedere alla modalità di riproduzione. 

7. Toccare PTZ per attivare il controllo PTZ. 

8. Toccare il pulsante Snapshot per acquisire il video in riproduzione. 

9. Utilizzare due dita per ingrandire o ridurre il video in tempo reale. 

10. Toccare di nuovo il visualizzatore per la modalità di visualizzazione NVR. 
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9.3.2.2 Modifica del modello 

 

 

Fig. 151 Modificare il modello di visualizzazione di Vectis iX Remote Access 

1. Toccare il pulsante Modello per selezionare il modello di visualizzazione 

desiderato. 

2. Toccare il modello desiderato per applicare il modello. 
 

 

Importante 
Le opzioni di modello disponibili sono diverse tra iPad e iPhone. iPhone dispone di un 
numero minore di modelli di visualizzazione. 
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9.3.2.3 Configurazione della qualità di visualizzazione 

 

 

Fig. 152 Impostazione della qualità video 

1. Selezionare il pulsante Qualità per impostare la qualità di visualizzazione 

desiderata. 

2. È  possibile regolare diverse qualità video per le reti 3G e Wi-Fi; dalla risoluzione 

originale a una qualità video inferiore. 
 

 

Importante 
Se la larghezza di banda della rete è limitata, è possibile regolare la qualità inferiore per 
risparmiare sull'uso della rete quando si effettua l'accesso a più di una telecamera HD 
allo stesso tempo. 
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9.3.2.4 Configurazione della riproduzione 

 

 

Fig. 153 Riproduzione video in Vectis iX Remote Access 

1. La modalità di riproduzione offre tre funzionalità: Riproduzione in avanti, 

riproduzione all'inverso e messa in pausa del video. 

2. Toccare Orario per accedere alla modalità di ricerca dell'ora.  

3. Impostare la data e l'ora di inizio. 
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4. Impostare la durata della riproduzione selezionando uno dei cinque pulsanti 

numerici. 

5. Toccare Fine per terminare le impostazioni di riproduzione e uscire dalla modalità 

Ricerca dell'orario. 

6. Toccare Fine per ritornare alla modalità a schermo intero. 
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9.3.2.5 Uso della funzionalità PTZ 

 

Per utilizzare una telecamera PTZ tramite Vectis iX Remote Access: 

 

Fig. 154 Controlli PTZ in Vectis iX Remote Access 

1. Quando il client si trova in modalità PTZ, sono disponibili otto frecce sul 

visualizzatore che rappresentano le direzioni di spostamento dell'obiettivo PTZ. 

Toccare una freccia per spostare l'obiettivo della telecamera PTZ nella direzione 

desiderata.  

2. Toccare + o – per effettuare lo zoom in/out dell'immagine. 

3. Toccare Opacity + o - per regolare tramite le frecce direzionali il livello di opacità 

o trasparenza. 
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4. Toccare Preimpostazioni per visualizzare la pagina delle preimpostazioni.  

 

5. Toccare la preimpostazione desiderata per spostare l'obiettivo della telecamera 

PTZ nella direzione desiderata. Il visualizzatore visualizza l'immagine del punto 

predefinito. 

6. Toccare Fine per ritornare alla modalità a schermo intero. 
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9.4 Client Android 
 

L'ultimo aggiornamento del prodotto supporta un client per i dispositivi basati su 

Android. Il client Android supporta accessi contemporanei multipli agli NVR in modo 

tale da accedere a più NVR senza la necessità di effettuare il log out dal client 

software. Si consiglia di non accedere all'NVR con più di cinque accessi simultanei. 

Inoltre supporta il modello di visualizzazione predefinito in modo da non dover 

selezionare i canali della telecamera ogni volta. 

In questa sezione 

9.4.1 Installazione 

9.4.2 Configurazione 

9.4.3 Utilizza 

9.4.1 Installazione 

 

Il client Android, denominato Vectis iX Remote Access, è un'applicazione per la 

visualizzazione di immagini video su tablet o smartphone basati su Android. Prima di 

utilizzare il client, scaricare e installare il programma. Scaricarlo da Google Play Store. 
 

9.4.1.1  Download da Google Play Store. 

 

 

Fig. 155 Scaricare Vectis iX Remote Access da Google Play Store 

1. Ricercare Vectis iX Remote Access. 

2. Toccare per avviare il download e installare l'applicazione. 
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9.4.1.2 Aggiunta di Server NVR 

 

Al primo avvio del client, aggiungere il server NVR. Per aggiungere il server NVR: 

 

Fig. 156 I pulsanti disponibili su Vectis iX Remote Access 

a. Toccare il pulsante  Impostazioni NVR per aggiungere un server NVR. 

b. Toccare il pulsante  Modalità di visualizzazione per accedere direttamente 

alla Modalità di visualizzazione. 

c. Toccare il pulsante  Indietro per tornare alla pagina precedente. 
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1. Toccare il pulsante  per avviare l'aggiunta di un server NVR. 

2. Selezionare il pulsante “+” per accedere alla pagina di aggiunta NVR. 

 

3. Inserire l'indirizzo IP dell'NVR. 

4. Inserire 80 nel campo della porta TCP. 

5. Toccare OK per terminare l'aggiunta di server NVR. 
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6. Toccare il pulsante  per modificare indirizzo IP/nome host o numero di porta 

dell'NVR o toccare Elimina server per eliminare il server NVR. 

 

 
 

7. Toccare la barra NVR per visualizzare un icona non autorizzata. Toccare la barra 

dell'icona non autorizzata per accedere a nome utente e password dell'NVR. 
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8. Inserire il nome utente per accedere all'NVR. Il nome utente predefinito è admin. 

Inserire la password per accedere all'NVR. La password predefinita è admin. 

Toccare OK per accedere. 

 
 

9. Nome utente e password saranno salvati in modo tale che non occorra inserirli 

ogni volta. 

 

Una volta effettuato l'accesso all'NVR, l'icona dell'NVR cambierà in stato 

autorizzato. L'icona dell'NVR mostra non solo lo stato dell'NVR ma anche quanti 

canali delle telecamere appartengono all'NVR. Toccare l'icona dell'NVR per 

accedere alla selezione dei canali delle telecamere. 



Applicazioni client 

©  Vanderbilt 2016 328 

 

 

10. Selezionare i canali delle telecamere desiderati per visualizzare i video in tempo 

reale. Toccare il pulsante  per eseguire. 

 

 

11. La Modalità di visualizzazione selezionerà quindi automaticamente i modelli di 

visualizzazione a seconda di quanti canali sono stati selezionati. 
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9.4.2 Configurazione 

 

La Modalità di visualizzazione del client dispone di cinque pulsanti di impostazione 

per configurare la visualizzazione video. Fare riferimento alle sezioni seguenti per i 

dettagli. 

 

 

 

 

                   

Fig. 157 Visualizzazione di video in tempo reale in Vectis iX Remote Access 

 

a. Elenco dei canali della telecamera: Seleziona i canali della telecamera da 

visualizzare. 

b. Impostazione della qualità video della telecamera: Regola la qualità di 

visualizzazione migliore per reti 3G e Wi-Fi. 

c. Selezione del layout di visualizzazione: Seleziona tra i layout da 1x1 a 4x5 e 

salva il layout di visualizzazione corrente. 

d. OSD (On Screen Display): Configura le informazioni di visualizzazione desiderate 

per ciascun canale delle telecamere nella Modalità di visualizzazione. 

e. Snapshot: Acquisisce uno snapshot dai canali della telecamera visualizzati. 
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9.4.2.1 Selezione dei canali della telecamera 

 

1. Toccare il pulsante  per aprire la pagina con l'elenco dei canali. 

2. Toccare la barra NVR  per aprire l'elenco NVR. Toccare Riproduci per tornare 

alla Modalità di visualizzazione. 

 

Fig. 158 Selezione dei canali nella Modalità di visualizzazione 

3. Toccare la barra NVR  per selezionare un NVR dall'elenco. Toccare Riproduci 

per tornare alla Modalità di visualizzazione. 
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4. Selezionare uno o più canali della telecamera dall'elenco e fare clic su Riproduci 

per tornare alla Modalità di visualizzazione. 

 
 

5. Se vengono selezionate 9 telecamere, il layout di visualizzazione passerà 

automaticamente al formato 3x3. 
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9.4.2.2 Configurazione della qualità video 

 

 

Fig. 159 Impostazioni della qualità video 

1. Selezionare il pulsante  per impostare la qualità video desiderata. 

2. Una volta aperta la finestra Qualità immagine, regolare la qualità video ottimale 

per reti 3G e Wi-Fi, dalla risoluzione nativa a quella di qualità minore. 

3. Fare clic su OK per terminare le impostazioni. 

 

 

Importante 
Se la larghezza di banda della rete è limitata, è possibile regolare la qualità inferiore 
specialmente per risparmiare sull'uso della rete quando si effettua l'accesso a più di una 
telecamera HD allo stesso tempo. 
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9.4.2.3 Configurazione dei modelli 

 

Un "modello" indica il layout di uno o più visualizzatori a schermo. 

1. Fare clic sul pulsante . 

2. Selezionare un layout dall'elenco. 

OPPURE 

Scorrere verso il basso la schermata per visualizzare la barra Personalizza 

 

Fig. 160 Selezionare un modello 

3. Toccare il pulsante "+". Impostare il layout corrente come preferito. 

 

4. Inserire il nome del layout. 

 2 

 3 
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5. Toccare OK per salvare il layout. 

 

6. Fare clic su OK per terminare e uscire dalle impostazioni. 

7. Il modello verrà salvato nell'elenco dei preferiti. 

 

8. Fare clic sul pulsante  per rinominare o eliminare un modello preferito. 
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9.4.2.4 Configurazione dell'OSD (On Screen Display): 

 

 

Fig. 161 Impostazioni OSD 

1. Selezionare il pulsante  OSD per accedere alla pagina delle impostazioni 

OSD. 

2. Selezionare le informazioni da visualizzare. 

a. Nome del canale: il nome del canale della telecamera. 

b. IP/Nome host: l'IP del canale della telecamera. 

c. Data e ora: data e ora del video in tempo reale o della creazione del video 

riprodotto. 

d. Tipo di telecamera: visualizza il tipo di telecamera del canale, come ad 

esempio PTZ o telecamera generica. 

e. FPS: i frame al secondo del canale della telecamera. 

f. Risoluzione: la risoluzione del canale della telecamera. 

g. Codec video: il codec video del canale della telecamera, come ad esempio 

MJPEG, MPEG4 o H.264. 

h. Bitrate: il bitrate corrente del canale della telecamera. 

3. Toccare il pulsante OK per completare le impostazioni OSD. 
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9.4.2.5 Snapshot 

 

 

Fig. 162 Snapshot del video visualizzato attualmente 

1. Toccare il pulsante Snapshot per acquisire il video in riproduzione. Lo 

snapshot sarà salvato automaticamente nell'album del dispositivo. 
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9.4.3 Utilizza 

 

Vectis iX Remote Access è dotato di tre funzioni: visualizzazione di video in tempo 

reale, riproduzione di video registrati e controllo delle funzioni PTZ. Fare riferimento alle 

sezioni seguenti per i dettagli. 

9.4.3.1 Visualizzazione di video in tempo reale 

 

 

Fig. 163 Visualizzazione di video in tempo reale in Vectis iX Remote Access 

1. Toccare un visualizzatore nel modello per visualizzarlo a schermo intero. Nella 

parte inferiore della pagina, sono presenti due pulsanti per le operazioni di 

riproduzione e PTZ. 

 

2. Utilizzare due dita per aumentare o ridurre l'immagine. 

3. Toccare il pulsante  per aprire la pagina con le impostazioni OSD. Fare 

riferimento a 9.4.2.4 Configurazione dell'OSD (On Screen Display):. 

4. Toccare il pulsante  per aprire la pagina delle impostazioni Qualità 

telecamera. Fare riferimento a 9.4.2.2 Configurazione della qualità video. 

5. Toccare il pulsante  per accedere alla Modalità di riproduzione. 
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6. Toccare il pulsante  per attivare il controllo PTZ. 

7. Toccare il pulsante  per acquisire uno snapshot del video in riproduzione e 

salvarlo automaticamente nell'album del dispositivo. 

8. Selezionare il pulsante  Indietro per ritornare all'elenco della prima pagina 

della Modalità di visualizzazione. 
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9.4.3.2 Riproduzione di un video registrato 

 

 

Fig. 164 Riproduzione video in Vectis iX Remote Access 

1. Toccare il pulsante Riproduci  per accedere alla Modalità di riproduzione. 

2. Toccare Orario per accedere alla Modalità di ricerca dell'ora.  

 

 

3. Impostare la data e l'ora di inizio. 

4. Impostare la durata della riproduzione selezionando uno dei cinque pulsanti 

numerici. 
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5. Toccare Riproduci per terminare le impostazioni di riproduzione e uscire dalla 

modalità Ricerca dell'orario. 

 

6. La modalità di riproduzione offre tre funzionalità: Riproduzione in avanti, 

riproduzione all'inverso e messa in pausa del video. 

7. Selezionare  Indietro per ritornare alla modalità a schermo intero. 
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9.4.3.3 Uso dei controlli PTZ 

 

Per utilizzare le funzioni PTZ della telecamera tramite Vectis iX Remote Access: 

 
 

 

Fig. 165 Controlli PTZ in Vectis iX Remote Access 

1. Toccare il pulsante PTZ  per attivare il controllo PTZ. 

2. Quando il client si trova in modalità PTZ, sono disponibili otto frecce a schermo 

che rappresentano le direzioni di spostamento dell'obiettivo PTZ. Toccare una 

freccia per spostare l'obiettivo della telecamera PTZ nella direzione desiderata.  

3. Toccare + o – per effettuare lo zoom in/out dell'immagine. 

4. Toccare Opacity  o  e tramite le frecce direzionali sarà possibile 

selezionare il livello di opacità o trasparenza. 

5. Selezionare il pulsante Velocità PTZ  per aprire la pagina relativa al controllo 

della velocità PTZ. 
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6. Regolare la velocità PTZ da 1 a 10; quando il livello di velocità è maggiore, lo 

spostamento PTZ accelera. 

7. Selezionare il pulsante OK per completare le impostazioni della velocità PTZ. 

8. Toccare il pulsante Preimpostazioni  per visualizzare la pagina delle 

preimpostazioni.  

 

9. Toccare un punto predefinito per spostare l'obiettivo della telecamera PTZ nella 

direzione desiderata. Il visualizzatore mostrerà quindi l'immagine del punto 

predefinito. Oppure toccare il pulsante Annulla per tornare alla Modalità PTZ 

senza accedere a un punto predefinito. 

10. Selezionare il pulsante  Indietro per ritornare alla modalità a schermo intero. 
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10 Appendice I. Backup e recupero di sistema 
 

L'NVR introduce uno Strumento di backup e ripristino. Tramite un VHD (Virtual 

Hard Disk) interno, lo Strumento di backup e ripristino consente di effettuare il 

backup dello stato di sistema, comprese le impostazioni software di una certa data 

e ora in modo da poter ripristinare il sistema in caso di malfunzionamento 

dell'applicazione. Con lo Strumento di backup e ripristino, il sistema è inoltre in 

grado di essere ripristinato ai valori predefiniti di fabbrica.  

Nel capito che segue, sarà spiegato: 

10.1 Backup dello stato del sistema 

10.2 Recupero dello stato di sistema 

10.1 Backup dello stato del sistema 
 

Si basa sullo Strumento di backup e ripristino per ripristinare il sistema a uno stato 

più stabile di un momento precedente. Per abilitare questo tipo di ripristino, è 

necessario il backup dello stato del sistema (comprese le impostazioni software). 
 

Per eseguire il backup dello stato del sistema: 
 

1. Riavviare il sistema. 
 

2. Quando viene visualizzato Gestione avvio di Windows, selezionare Strumenti di 

backup e ripristino per procedere. 
 

Verrà visualizzato a schermo "Strumenti di backup e ripristino". 
 

3. Selezionare l'opzione 1, che dovrebbe essere un dispositivo di archivio, 

inserendo 1 e premendo Invio. 
 

 
  

4. Selezionare Backup inserendo 1 e premendo il tasto Invio. 
 

 

Se si seleziona un'altra opzione per errore, inserire 0 e premere il tasto Invio per 
tornare al passaggio precedente. 

 
  

Selezionare 
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5. Dalle opzioni disponibili a schermo, selezionare la funzione di backup desiderata 

e premere il tasto Invio. 
 

 
  

Un riepilogo delle funzionalità di backup disponibili: 

Opzione 
Funzionalità di 
backup 

Descrizione 

1 
Back up file to 
the local disk 

Effettua il backup dello stato di sistema su un archivio locale. 
 L'archivio locale consente solo un file di backup, per cui 

un file di backup sovrascrive sempre quello precedente. 

2 
Back up file to 
the external disk 

Effettua il backup dello stato di sistema su un archivio 
esterno. 
 È  possibile salvare quanti file di backup si desiderano a 

patto che sia disponibile spazio sul disco esterno. 

 

6. Seguire le istruzioni a schermo per proseguire. 
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10.2 Recupero dello stato di sistema 
 

Si basa sullo Strumento di backup e ripristino per riportare il sistema (incluse le 
impostazioni software) a uno stato precedente o anche ai valori predefiniti di fabbrica. 
Prima di procedere, salvare su un archivio esterno tutti i file importanti come licenza, 
log e così via; in caso contrario saranno cancellati durante il ripristino. 

Per ripristinare uno stato di sistema precedente: 
 

1. Riavviare il sistema. 
 

2. Quando viene visualizzato Gestione avvio di Windows, selezionare Strumenti di 

backup e ripristino per procedere. 
 

Verrà visualizzato a schermo Strumenti di backup e ripristino. 
 

3. Selezionare l'opzione 1, che dovrebbe essere un dispositivo di archivio, 

inserendo 1 e premendo Invio. 

 
 

4. Selezionare Ripristino inserendo 2 e premendo il tasto Invio. 
 

 

1. Per eseguire il backup dello stato del sistema, fare riferimento a 10.1 Backup 
dello stato del sistema. 

2. Se si seleziona un'altra opzione per errore, inserire 0 e premere il tasto Invio per 
tornare al passaggio precedente. 

 

5. Dalle opzioni disponibili a schermo, selezionare la funzione di ripristino desiderata 

e premere il tasto Invio. 

 
  

Un riepilogo delle funzionalità di ripristino disponibili: 

Opzione 
Funzionalità di 
ripristino 

Descrizione 

1 
Restore system to 
factory default 

Ripristina lo stato di sistema ai valori di fabbrica. 

2 
Restore system with 
a local backup file 

Riporta l'NVR (incluse le impostazioni software) a uno 
stato precedente salvato su un archivio locale. 

3 
Restore system with 
an external backup 
file 

Riporta l'NVR (incluse le impostazioni software) a uno 
stato precedente salvato su un archivio esterno. 

Selezionare 
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Per eseguire il backup dello stato del sistema, fare riferimento a 10.1 Backup dello 
stato del sistema. 

 

6. Seguire le istruzioni a schermo per proseguire. 
 

Una volta terminato il ripristino, il sistema si riavvierà automaticamente per 

applicare le modifiche. 
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11 Appendice II. Tabella dei tasti di scelta rapida 
 

Tasti di scelta rapida per gruppo di tasti 

Gruppo di 
tasti 

Tasto di scelta 
rapida 

Funzione 

Tasti generali 

Alt + 
spostamento del 

puntatore del 
mouse 

Esegue ePTZ panoramico 

A Riporta il video indietro al frame precedente 

D Salta al frame successivo. 

E Acquisisce la schermata del visualizzatore selezionato. 

S Riproduce il video al contrario 

H Ripristina i valori ePTZ predefiniti 

L Passa alla "modalità passo" per PTZ 

O Passa alla "modalità continua" per PTZ 

P Modifica la velocità di modello 

Q Trasmissione di video in tempo reale  

R Esegue la "registrazione manuale" 

W Riproduce un video registrato 

Z Esegue lo zoom "digitale" 

Spazio Attiva/Disattiva i Controlli video. 

Esc Esce dalla modalità a schermo intero 

Tasti di 
navigazione 

↑←↓→ 

Servono a spostarsi su/a sinistra/giù/ a destra tra i 
visualizzatori disponibili. 

Tastierino 
numerico con 
Num Lock 
attivato 

1 
Sposta l'obiettivo della telecamera in direzione in basso a 
sinistra. 

2 Inclina verso il basso l'obiettivo della telecamera 

3 
Sposta l'obiettivo della telecamera in direzione in basso a 
destra. 

4 Sposta l'obiettivo della telecamera verso sinistra 

5 Arresta l'obiettivo della telecamera 

6 Sposta l'obiettivo della telecamera verso destra 

7 Sposta l'obiettivo della telecamera in direzione in alto a sinistra. 

8 Inclina verso l'alto l'obiettivo della telecamera 

9 Sposta l'obiettivo della telecamera in direzione in alto a destra. 

0 Riporta l'obiettivo della telecamera al punto Home (predefinito 0) 

- Esegue la messa a fuoco (Vicino) per PTZ 

+ Esegue la messa a fuoco (Lontano) per PTZ 

[ Disattiva diaframma 

] Attiva diaframma 

Tastierino 
numerico con 
Num Lock 
disattivato 

2 Si sposta verso il basso tra i visualizzatori disponibili. 

4 Si sposta verso sinistra tra i visualizzatori disponibili. 

6 Si sposta verso destra tra i visualizzatori disponibili. 

8 Si sposta verso l'alto tra i visualizzatori disponibili. 

Invio 
Modifica al modello 1x1 
 Premere il tasto Invio per ripristinare il modello corrente. 

PageUp e 
PageDown 

Passa tra i layout di scena disponibili: 1x4, 2x2, e 4x1. 
 Disponibile solo per telecamera panoramica in grado di 

visualizzare più scene in un visualizzatore. 

Ctrl + tasto 
numerico 

Velocità tergicristallo. 

Tasti di F1 Avviano il file di guida 
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funzione 
F5 

Imposta ciascuna scena inquadrata su una ROI 
 Disponibile solo per telecamera panoramica in grado di 

visualizzare più scene in un visualizzatore. 

F9 Mostra le informazioni di streaming 

F10 Esegue la "registrazione manuale" 

F11 Acquisisce la schermata del visualizzatore selezionato. 

Alt + F11 Acquisisce schermate di tutti i visualizzatori 

F12 Trasmissione di video in tempo reale  

Atri tasti 
PageUp e 
PageDown 

Passa tra i layout di scena disponibili: 1x4, 2x2, e 4x1. 
 Disponibile solo per telecamera panoramica in grado di 

visualizzare più scene in un visualizzatore. 

Tasti di scelta rapida per applicazione 

Applicazione 
Tasto di scelta 

rapida 
Funzione 

ROI (Regione 
di interesse) 

Shift + creazione 
di una ROI 

Crea più ROI 

Ctrl + 
trascinamento 

di una ROI 
Trascinamento di una ROI su un altro visualizzatore 

Controlli per 
tutti i 
visualizzatori 

Alt+s Tutti i visualizzatori riproducono un video registrato 

Alt+r Tutti i visualizzatori registrano un video 

Alt+q Tutti i visualizzatori trasmettono un video 

Alt+a 
Riporta il video in tutti i visualizzatori indietro al frame 
precedente 

Alt+w Manda avanti velocemente il video in tutti i visualizzatori 

Alt+d Salta al frame successivo nel video di tutti i visualizzatori. 

Selezione 
modello 

1 
Seleziona il primo modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

2 
Seleziona il secondo modello dalla riga dei modelli disponibili 
sul Pannello di selezione layout. 

3 
Seleziona il terzo modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

4 
Seleziona il quarto modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

5 
Seleziona il quinto modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

6 
Seleziona il sesto modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

7 
Seleziona il settimo modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

8 
Seleziona l'ottavo modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

9 
Seleziona il nono modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

0 
Seleziona il decimo modello dalla riga dei modelli disponibili sul 
Pannello di selezione layout. 

- 
Seleziona l'undicesimo modello dalla riga dei modelli disponibili 
sul Pannello di selezione layout. 
 Non disponibile in alcune tastiere europee. 

= 
Seleziona il dodicesimo modello dalla riga dei modelli 
disponibili sul Pannello di selezione layout. 
 Non disponibile in alcune tastiere europee. 

 

 

Importante La riproduzione in avanti o indietro è disponibile solo per il video registrato. 
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12 Appendice III. Qualità della rete 
 

Livello di qualità della rete Intervallo di controllo dello 
stato del collegamento 

Intervallo del numero 
massimo di pacchetti persi 

livello 1 (peggiore) 7000 ms 6000 ms 

livello 2 5000 ms 4000 ms 

livello 3 5000 ms 4000 ms 

livello 4 (medio) 3500 ms 3000 ms 

livello 5 3500 ms 3000 ms 

livello 6 2500 ms 2000 ms 

livello 7 (migliore) 2500 ms 2000 ms 
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13 Appendice IV. Aggiungere telecamera o punti DI/DO 
alla mappa HTML 

 

Una volta creata una mappa HTML, aggiungere una telecamera o un DI/DO alla 

mappa: 

1. Eseguire un editor di pagine web come Dreamweaver o Frontpage. 

2. Aprire il file della mappa. 

3. Visualizzare il file della mappa nel codice sorgente HTML. 

4. Inserire il seguente codice HTML dopo la tag <Body>. 

Aggiungere una telecamera IP: 

 <img  

type = "channel"  

nvr-ip="192.168.1.21"  

channel-id="2:0"  

 src="icon\PTZ.png"  

 src-n = "icon\PTZ_normal.png"  

 src-r = "icon\PTZ_recording.png"  

 src-vl = "icon\PTZ_VL.png"  

 src-a = "icon\PTZ_Alarm.png" 

 src-ar = "icon\PTZ_Alarm.png"  

 style="position: absolute; top:685px; left: 1128px; width: 32px; height: 

32px;"/> 

Aggiunta di un punto DI: 

  <img  

type = "channel-di"  

nvr-ip="192.168.1.121"  

channel-id="3:0"  

point="1" 

 src="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-disabled="icon\MotionDetector-Disable.png"  

 src-di-active-alarm="icon\MotionDetector-ON_alarm.png"  

 src-di-inactive-alarm="icon\MotionDetector-Off_alarm.png"  

 src-di-active="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-inactive="icon\MotionDetector-OFF.png"  

 style="position: absolute; top: 101px; left: 291px; width: 32px; height: 

32px;"/> 

  

Tipo di icona 

Indirizzo IP NVR HD 

Identificativo del canale 

Immagine dello stato dell'icona 

Dimensioni dell'icona e posizione 

Tipo di icona 

Indirizzo IP NVR HD 

 

IP ingresso digitale 

Identificativo del canale 

Immagine dello stato 
dell'icona 

Dimensioni dell'icona e 
posizione 
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Aggiungere un punto DO: 

  <img 

type = "channel-do" 

nvr-ip="192.168.1.41" 

channel-id="3:0" 

point="1" 

src="icon\Alarm-OFF.png"  

 src-do-disabled = "icon\Alarm-Disable.png"  

 src-do-active = "icon\Alarm-ON.png"  

 src-do-active-alarm = "icon\Alarm-ON_alarm.png"  

 src-do-inactive-alarm = "icon\Alarm-OFF_alarm.png" 

 src-do-inactive = "icon\Alarm-OFF.png"  

style="position: absolute; top: 42px; left: 1021px; width: 32px; height: 

32px;"/> 

 

5. Una volta aggiunti tutti i punti DI/DO delle telecamere, salvare il file HTML. 

Tipo di icona 

Indirizzo IP NVR HD 

IP ingresso digitale 

Identificativo del canale 

Immagine dello 
stato dell'icona 

Dimensioni dell'icona e 
posizione 
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14 Appendice V Installazione dell'accodamento dei 
messaggi 

 

Il software necessita di Accodamento messaggi Microsoft (MSMQ) per funzionare. 

MSMQ è un protocollo di messaggistica che garantisce invio e ricezione affidabili dei 

messaggi tra le rete e tra i computer. Nel caso in cui MSMQ non sia installato, eseguire 

quanto descritto di seguito per installare MSMQ. 

Per installare MSMQ: 
 

1. In Windows, fare clic sul tasto Start| Pannello di controllo | Programmi | 

Programmi e funzionalità | Attivazione o disattivazione delle funzionalità di 

Windows. 

OPPURE 

In Windows, fare clic sul tasto Start | Pannello di controllo | Programmi e 

funzionalità | Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows. 

Si aprirà la finestra Funzionalità Windows. 

 

2. Selezionare tutte le funzionalità MSMQ. 
 

 
 

3. Fare clic sul tasto OK. 
 

4. Seguire le istruzioni a schermo per proseguire. 
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