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Il produttore si riserva tutti i diritti sulla presente documentazione e sugli argomenti trattati. Accettando la presente documentazione l'utente 
riconosce e prende atto di tali diritti e si impegna a non pubblicare, in toto od in parte, questo documento né gli argomenti ivi trattati, né di 
renderli disponibili a terze parti, senza previa autorizzazione esplicita in forma scritta, né di utilizzare tale documentazione per altri scopi che 

esulano dai fini secondo i quali la documentazione è stata consegnata all'utente stesso. 

 

 

Informazioni sulla presente documentazione 

Questo documento contiene le istruzioni per la configurazione ed il funzionamento 

di Vectis iX Videoregistratori di rete. 

 

 

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/.  

 

Marchi 

Microsoft è un marchio registrato e Windows è un marchio della Microsoft 

Corporation. 

Tutti gli alti nomi di prodotti o aziende citati in questo documento sono marchi o 

marchi registrati dei loro rispettivi proprietari, e sono utilizzati in questo documento 

solo a scopo identificativo o informativo. 
 

Come contattarci 

Se avete domande o suggerimenti relativi al prodotto o alla documentazione, si 

prega di contattare il nostro Centro di assistenza tecnica: 

Internet: http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

Corsi di formazione 

Vanderbilt offre corsi di formazione per tutti i prodotti. 

 

 

Il software incluso in questo prodotto contiene alcuni Open Source. È  possibile ottenere da 
noi il corrispondente codice sorgente completo. Fare riferimento alla Open Source Guide 
nel CD software (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf), oppure al documento 
stampato incluso insieme al Manuale d'uso.  

 

 

 

 

 

http://www.vanderbiltindustries.com/
http://www.vanderbiltindustries.com/
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1 Sicurezza 

 

1.1 Destinatari della presente guida 

 

  
Le istruzioni contenute in questo documento sono rivolte solo per il seguente target 

di lettori: 
 

Destinatari della 
presente guida 

Qualifica Attività Condizione del 
prodotto 

Installatore Formazione 
tecnica per 
impianti elettrici. 

Installare il prodotto, i 
singoli componenti del 
prodotto o le parti di 
ricambio. 

I componenti del 
prodotto non sono 
ancora installati 
oppure devono 
essere sostituiti o 
modificati. 

 
 

1.2 Informazioni sulla sicurezza durante il lavoro 

 

  
 Leggere le avvertenze generali per la sicurezza prima di installare il dispositivo. 

 Conservare questo documento per una consultazione futura. 

 Tenere sempre il presente documento assieme al prodotto. 

 Tenere presente ulteriori normative specifiche del proprio Paese, leggi locali, 

standard di sicurezza o regolamenti in materia di installazione, funzionamento e 

smaltimento del prodotto. 

 Leggere la documentazione sul CD del prodotto allegato. 
 

Dichiarazione di responsabilità 

 Non collegare il dispositivo alla rete di alimentazione se è danneggiato o se vi 

sono parti mancanti. 

 Non apportare cambiamenti o effettuare modifiche al dispositivo a meno che non 

siano stati approvati dal produttore. 

 Utilizzare solo le parti di ricambio e gli accessori che siano stati approvati dal 

produttore. 
 

Pericolo di scosse elettriche in caso di apertura del dispositivo 

 Soltanto personale qualificato può aprire l'unità. 
 

1.2.1 Trasporto 

 

  
 Conservare il materiale di imballaggio in quanto potrebbe servire in futuro per il 

trasporto. 

 Non esporre il dispositivo a vibrazioni meccaniche o urti. 
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1.2.2 Installazione 

 

  
Interferenze radio con altri dispositivi nell'ambiente / compatibilità 

elettromagnetica 

 Vectis iX16/32/48 è un dispositivo di classe A. Questa apparecchiatura può 

causare interferenze radio in installazioni residenziali. In questo caso l'utente è 

invitato a prendere misure adeguate per correggere l'interferenza. 
 

Danni dovuti a una posizione di montaggio non idonea 

 Rispettare i requisiti ambientali raccomandati dal produttore.  

Fare riferimento alla sezione 3 Dati tecnici. 

 Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sorgenti di radiazioni 

elettromagnetiche di forte intensità. 

 Non utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi. 

 Il dispositivo deve essere utilizzato solo per uso interno. 

 Non esporre il dispositivo a vibrazioni meccaniche o urti. 

 Proteggere il dispositivo dall'umidità. 

 Collocare l'unità su una superficie stabile in grado di sostenerne il peso. 
 

Danni al dispositivo a causa della mancanza di ventilazione 

 Non ostruire o coprire le aperture di ventilazione del dispositivo. Per garantire 

un'adeguata ventilazione leggere inoltre le istruzioni contenute in questo 

manuale. 

 Non sovrapporre più dispositivi uno sopra l'altro e non appoggiare oggetti di 

qualsiasi tipo sul dispositivo. 
 

Pericolo di scosse elettriche/incendio/danni al dispositivo dovuti ad un 

collegamento errato 

 Collegare il dispositivo solo a fonti di alimentazione con la tensione specificata. I 

requisiti concernenti l'alimentazione elettrica si trovano sull'etichetta con le 

caratteristiche tecniche del dispositivo. 

 Utilizzare il dispositivo esclusivamente in combinazione con un cavo di 

alimentazione approvato nel proprio paese e conforme alle norme nazionali. 

 

1.2.3 Assistenza tecnica e manutenzione 

 

  
 Non tentare di riparare o modificare il dispositivo da soli. Affidarsi a personale 

qualificato per questo tipo di lavoro. 
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1.3 Significato delle avvertenze scritte 

 

  
Il livello di gravità di un pericolo è indicato dalle seguenti avvertenze scritte. 

 

Avvertenza Tipo di rischio 

ATTENZIONE Esiste il rischio di lesioni di lieve o media entità oppure di danni 
alle cose materiali 

IMPORTANTE Rischio di malfunzionamento 

 
 
 

1.4 Significato dei simboli di pericolo 

 

  
La natura del pericolo è indicata tramite icone. 

 

 
Avvertimento di pericolo 
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2 Dichiarazione di conformità 

 

  
Questo prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti norme: 

2.1 CE 

2.2 FCC 

2.3 EAC ed ACMA 
 

2.1 CE 
 

 La dichiarazione di conformità UE è disponibile agli organi 

competenti presso: 

 

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 

Clonshaugh Business and Technology Park 

Clonshaugh 

Dublin 17 

Ireland 
 

Direttiva europea 2004/108/CE "Compatibilità Elettromagnetica" 

La conformità con la Direttiva Europea 2004/108/CE è stata dimostrata tramite test 

secondo i seguenti standard: 
 

Vectis iX06 

Interferenza emessa: 
EN 61000-6-3 
EN 55022 Classe B 

Resistenza alle interferenze: EN 50130-4 

 

Vectis iX16/32/48 

Interferenza emessa: 
EN 61000-6-4 
EN 55022 Classe A 

Resistenza alle interferenze: EN 50130-4 

Attenzione: Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo 

prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente è 

tenuto ad adottare misure adeguate 
 

Direttiva europea 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" 

La conformità con la Direttiva Europea 2006/95/CE è stata dimostrata tramite test 

secondo i seguenti standard: 
 

Sicurezza: EN 60950-1 

- L'omologazione per l’immunità EMC è riferita a tutti i cavi di segnale, ad 

eccezione del cavo LAN che è limitato in lunghezza ad  un massimo di 3 metri. 

Il cavo LAN per Vectis iX16/32/48 deve essere schermato. 

- Alimentazione: Assicurarsi che l'alimentatore CA sia stabile e rientri nella 

tensione nominale dell'unità. Utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per 

garantire un funzionamento continuo dell'unità in caso di cali di tensione nella 

rete elettrica. 
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2.2 FCC 
 

FCC Classe A 

Questo dispositivo è stato controllato e trovato conforme ai limiti di 

un dispositivo di Classe A in base allaParte 15 delle Normative 

FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole 

da interferenze dannose quando l'attrezzatura è usata in un ambiente 

commerciale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di 

frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, 

può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di 

questa attrezzatura in un'area residenziale può provocare interferenze dannose; in 

questo caso sarà richiesto all'utente di correggere l'interferenza a sue spese. 
 
 
 
 
 

2.3 EAC ed ACMA 
 

Questo dispositivo è stato controllato e trovato 

conforme ai requisiti EAC (EurAsian Conformity) ed 

ACMA (Australian Communications and Media 

Authority). 
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3 Dati tecnici 
 

Digita Vectis iX06 Vectis iX16/32/48 

CPU Processore Intel®  Celeron®  G1620 Processore Intel®  Core™ i5-2400 

Memoria DDR3-1333 4G DDR3-1333 4G 

Sistema operativo (OS) Windows 7 Embedded 

Protocolli di rete TCP/IP ,UDP, HTTP, HTTPs, SMTP,SNMPv3, DNS, DHCP, NTP, ARP, 

ICMP, FTPc, FTPs, DDNS, RTP (RTCP, RTSP), IGMPv3, UPnP, CIFS, 

NFS, IEC802.1x 

Watchdog Supporta Hardware Watchdog, Software Watchdog 

Aggiornamento del sistema Supporta l'aggiornamento di sistema via NVR 

Licenza telecamera IP 6 canali 16, 32, 48 canali 

Prestazioni di visualizzazione D1 a 480fps / 1.3MP a 240fps / 2MP 

a 125fps 

D1 a 1200fps / 1.3MP a 780fps / 

2MP a 425fps 

Velocità effettiva di registrazione Max. 72 Mbit/s  

(ovvero 3 MP/25 ips per canale) 

Max. 288 Mbit/s  

(ovvero 3 MP/25 ips per canale) 

Risoluzione di registrazione D1, 1,3~20 Megapixel 

Codec video H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG, MxPEG 

Codec audio Two-Way Audio, G. 711, G.726, AAC 

Tipo di flusso Unicasting, Multicasting 

Supporta ONVIF Onvif 2.2, Profile-S 

Capacità interna di registrazione massima 2 TB (2x dischi rigidi) 24 TB (6x dischi rigidi), RAID 0, 1, 

5, 6 (Opzione) 

Hardware 

Porta lan Gigabit Lan (RJ45) x2 

Ethernet 10/100/1000M Auto negoziazione 

Display locale HDMIx1, DVIx1 VGAx1, HDMIx1, DVIx1 

Risoluzione del display locale 1920x1200 

Unità disco rigido SATA supportato 

Vassoi disco rigido (Bay) Max. 2 dischi rigidi, totale 2 TB Max. 6 dischi rigidi, totale 36 TB 

Memorizzazione massima per disco rigido 1 TB (2,5") 6 TB (3,5") 

Capacità di memorizzazione inclusa 1*1 TB (max 2 TB supportati) 6*6 TB (max 36 TB supportati) 

Livello RAID Non supportato RAID 0, 1, 5, 6 (con scheda 

controller raid opzionale) 

Supporto memorizzazione esterna iSCSi iSCSi 

Porta USB USB 2.0 anteriore x2, posteriore x2; 

USB 3.0 anteriore x2 

USB 2.0 anteriore x2, posteriore x4 

Porta di comunicazione RS232 x1 ; RS232/422/485 x1 - 

Posteriore I/O 

RS232 (Header) x1 - I/O integrato 

Porta audio Anteriore: Ingresso MIC x1, Cuffie x1, 

Posteriore: Ingresso MIC x1, Line-out 

x1, Line-in x1 

Posteriore: Ingresso MIC x1, Line-

out x1, Line-in x1 

Caratteristiche globali 

Configurazioni Configurazioni per telecamera NVR,telecamera, eventi, allarmi, dispositivo, 

DI/DO, ecc. 

Autorità dell'utente Esportazione videoclip, controllo PTZ, Live View, riproduzione, ricerca 

allarme , configurazione, Controllo di sistema remoto, ecc. 

Modalità di registrazione Registrazione continua, registrazione programmata, per evento, di allarme, 

su rilevamento di movimento 

E-map Mappatura di telecamere e punti DI/DO, Map Hyperlink 

Controllo PTZ Controllo PTZ, punti preimpostati, pattugliamento, PTZ digitale 
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Pattern di visualizzazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 36, 48, 64 

Funzionalità di visualizzazione ROI (Regione di interesse), Tour 

Ricerca video Ora, evento, allarme 

Riproduzione sincrona fino a 6 canali fino a 16 canali 

Riproduzione video Pannello di controllo a scorrimento ((Avanti, indietro, controllo velocità, sinc. 

Riproduzione) 

Esportazione video Esportazione video via USB (supporta i formati .avi e .ava), filigrana digitale 

(Digital Watermark) 

Ricerca intelligente (Replay) Oggetto mancante (Oggetto sottratto), Oggetto estraneo (Oggetto 

dimenticato)  

Analisi dei dati intelligente (In tempo reale) E-fence, Rilevamento movimento video su tutti i canali 

Conteggio persone 1 solo canale dedicato 

Log di evento Log di evento di sistema, telecamere, utente, ecc. 

Evento di allarme / Ricerca Perdita video, attivazione sensore, guasto del disco rigido, guasto di 

sistema, transazione anomala, E-fence, rilevamento di movimento a video 

Notifica di allarme Popup, Email, DI/DO, Registrazione eventi di trigger 

Ingresso di allarme / Uscita di allarme Supporto ai moduli DI/DO esterni opzionali via protocollo Modbus (Master, 

Slave) 

Client APP Vectis iX Remote Access (iOS, Android) 

Client CMS Vectis iX CMS 

Numeri client supportati 5 link CMS per dispositivo NVR. 

Sessioni Live max: 40 

Sessioni di riproduzione max: 1 

Streaming client mobile max (fps): 30 

5 link CMS per dispositivo NVR. 

Sessioni Live max: 112 

Sessioni di riproduzione max: 16 

Streaming client mobile max (fps): 

140 

Licenza POS 8 x licenze POS per NVR incluse 

Integrazione POS Integrazione tramite POS Editor utilizzando Pos-Box esterno opzionale, 

POS box comunica con l'NVR tramite rete e con il dispositivo POS tramite il 

connettore DB-9, Cavo Y e protocollo RS232. 

Live View Visualizzazione dal vivo con dati della transazione 

Ricerca / Riproduzione Ora, elemento (parola chiave), prezzo con dati della transazione e video 

Transazione anomala Regole di allarme (elemento, valore), popup di allarme, ricerca di allarme 

Ambientale / Elettronico / Meccanico 

Alimentazione 100~240 Vac, 50-60 Hz 

Consumo energetico 30W 127W 

Temperatura di funzionamento 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 

Dimensioni 200(W)x73(H)x253(D)mm (con viti 

posteriori), 

200(W)x73(H)x242(D)mm (senza viti 

posteriori) 

430(W)x98(H)x550(D)mm (con 

piedini), 

430(W)x90(H)x550(D)mm (senza 

piedini) 

Peso netto 1,86 Kg 9,28 Kg 

Colore dello chassis Argento Argento 

Requisiti minimi di sistema 

Software RAS gratuito CPU: Pentium Intel Dual Core 2,4 GHz o superiore 

RAM: almeno 2048 MB 

Sistema operativo: Windows XP SP2 e Windows XP SP3 

Display: Scheda grafica con chipset nVidia, supporto DirectX3D, risoluzione 

minima 1280X1024, risoluzione consigliata 1680X1050.) 

Spazio libero su disco: si consiglia di avere 1 GB o superiore di spazio libero 

su disco rigido 
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4 Dettagli per l'ordine 

 

  
 

Codice prodotto Digita Denominazione Peso* 

V54569-C104-A100 Vectis iX06-1TB NVR  Vectis iX06-1TB NVR, 6 canali, H.264, max. 72 Mb/s 3,62 kg 

V54569-C105-A100 Vectis iX16-4TB NVR  Vectis iX16-4TB NVR, 16 canali, H.264, max. 288 Mb/s 15,79 kg 

V54569-C106-A100 Vectis iX32-8TB NVR Vectis iX32-8TB NVR, 32 canali, H.264, max. 288 Mb/s 17,04 kg 

V54569-C107-A100 Vectis iX48-18TB NVR Vectis iX48-18TB NVR, 48 canali, H.264, max. 288 Mb/s 18,2 kg 

V54569-C105-A200 Vectis iX16-0TB NVR Vectis iX16-0TB NVR, 16 canali, H.264, max. 288 Mb/s 14,54 kg 

V54569-C106-A200 Vectis iX32-0TB NVR Vectis iX32-0TB NVR, 32 canali, H.264, max. 288 Mb/s 14,54 kg 

V54569-C107-A200 Vectis iX48-0TB NVR Vectis iX48-0TB NVR, 48 canali, H.264, max. 288 Mb/s 14,54 kg 

V54569-B101-A100 Vectis iX RAID Card Vectis iX RAID scheda RAID interna 680 g 

* Il dispositivo include materiale da imballaggio, accessori che sono inclusi nella spedizione e documentazione. 

 

Codice prodotto Digita Denominazione Peso* 

V54569-P101-A100 Vectis iX08 NVS Vectis iX08 NVS, Software 8 canali, H.264 750 g 

V54569-P102-A100 Vectis iX16 NVS Vectis iX16 NVS, Software 16 canali, H.264 750 g 

V54569-P103-A100 Vectis iX32 NVS Vectis iX32 NVS, Software 32 canali, H.264 750 g 

V54569-P104-A100 Vectis iX48 NVS Vectis iX48 NVS, Software 48 canali, H.264 750 g 

V54569-P105-A100 Vectis iX64 NVS Vectis iX64 NVS, Software 64 canali, H.264 750 g 

 
 
Software CMS di gestione centralizzata Vectis iX 

Vectis iX comprende un Software CMS di gestione centralizzata che supporta applicazioni singole e multi sito per il controllo 
da remoto e la visualizzazione dell'NVR Vectis iX e NVS Vectis iX. Per ulteriori dettagli fare riferimento al foglio informativo 
CMS a parte. 

 

Codice prodotto Digita Denominazione Peso* 

V54569-P107-A100 Vectis iX128 CMS Vectis iX128 CMS, Mgmt SW 128 canali 750 g 

V54569-P108-A100 Vectis iXUN CMS Vectis iXUN CMS, Mgmt SW 600 canali 750 g 

* Il dispositivo include materiale da imballaggio, accessori che sono inclusi nella spedizione e documentazione. 

Ulteriori prodotti ed accessori sono disponibili su Internet: http://www.vanderbiltindustries.com/ 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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5 Contenuto della confezione 

 

  
Vectis iX06 NVR 

 Unità Vectis 

 Cavo di alimentazione 

 Adattatore di corrente a 90 W 

 Viti HD 

 CD del prodotto 

 Manuale di installazione 

 

Vectis iX16/32/48 NVR 

 Unità Vectis 

 Cavo di alimentazione 

 Viti HD 

 Kit di montaggio rack con maniglia 

 CD del prodotto 

 Manuale di installazione 
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6 Architettura di sistema 

 

  
In questo capitolo sono presenti i diagrammi che mostrano la possibile architettura 

di sistema con un'unità Vectis: 

 
Vectis iX06 

 

 

 

 

 
Vectis iX16/32/48 
 

 

 

 Per Vectix iX 16/32/48, scegliere 2 uscite video su 3. 

 Il cavo della connessione di rete fra l'NVR e lo switch Giga deve essere CAT5E 

o superiore . 



Installazione dell'hardware 

©  Vanderbilt 2016 11 

 
 

 

 
 
 

 

IT 

 

 
 
 

 

7 Installazione dell'hardware 

 

  
Questa parte guida attraverso l'installazione hardware del sistema, compresi i 

collegamenti I/O necessari e l'installazione dettagliata dei dischi rigidi. 

7.1 Installazione del disco rigido 

7.2 Collegamento I/O 
 

7.1 Installazione del disco rigido 

 

  
La registrazione dei dati è una delle parti più importanti per la sorveglianza della 

sicurezza e il disco rigido è uno dei componenti più importanti per archiviare in 

modo sicuro i loro dati. 

Seguire quanto indicato nella guida di seguito per installare un disco rigido nel 

sistema. 

7.1.1 Requisiti per il disco rigido 

7.1.2 Installazione dei dischi rigidi per Vectis iX06 

7.1.3 Installazione dei dischi rigidi per Vectis iX16/32/48 

7.1.4 Inizializzazione del disco rigido 
 

7.1.1 Requisiti per il disco rigido 

 

  
Si consiglia di utilizzare sempre i dischi rigidi certificati da Vanderbilt. La lista dei 

dischi rigidi certificati è disponibile all'indirizzo: 

http://www.vanderbiltindustries.com/  

 

 
Vanderbilt non garantisce le prestazioni e la stabilità del sistema qualora 
venga utilizzato un modello di disco rigido non certificato da Vanderbilt. 

 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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7.1.2 Installazione dei dischi rigidi per Vectis iX06 

 

  
1. Fare riferimento alla figura sottostante. Allentare le due viti e far scorrere il 

coperchio superiore fino ad estrarlo. 

 

 

Una volta tolto il coperchio superiore, la parte interna del sistema sarà visibile. 

Sono presenti due alloggiamenti per il disco rigido nel sistema, uno più 

grande ed un altro più piccolo. 

 

 

 Alloggiamento più 
grande 

Alloggiamento più 
piccolo 
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2. Fare riferimento alla figura sottostante. Allentare e rimuovere le 4 viti. 

Smontare l'alloggiamento del disco rigido dal sistema. 
 

 
 

3. Collocare un disco rigido nell'alloggiamento piccolo. Assicurarsi che il 

connettore SATA sia posizionato come mostrato nella figura sottostante: 

 

 

Connettore 
SATA 
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4. Fare riferimento alla figura sottostante. Stringere 2 viti per ciascun lato 

dell'alloggiamento del disco rigido per fissare il disco rigido in posizione per 

un totale di 4 viti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Collocare un disco rigido nell'alloggiamento più grande. Assicurarsi che il 

connettore SATA sia posizionato come segnalato nella figura sottostante. 
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6. Fare riferimento alla figura sottostante. Stringere le 4 viti per fissare il disco 

rigido in posizione. 

 

 
 

7. Riposizionare l'alloggiamento del disco rigido più grande nel sistema. 

Collegare il cavo SATA ed il cavo di alimentazione al disco rigido. 
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8. Riposizionare l'alloggiamento del disco rigido più piccolo nel sistema. 

Collegare il cavo SATA ed il cavo di alimentazione al disco rigido. 
 

 

9. Fare riferimento alla figura sottostante. Avvitare nuovamente le 4 viti per 

fissare gli alloggiamenti del disco rigido in posizione. 
 

 
 

10. Riposizionare il coperchio superiore nel sistema. 
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7.1.3 Installazione dei dischi rigidi per Vectis iX16/32/48 

 

  
1. Fare riferimento alle figure sottostanti. Allentare e rimuovere 2 viti per ciascun 

lato del sistema per un totale di 4 viti. 
 

 

 
 

2. Smontare il coperchio superiore dal sistema. 
 

La parte interna del sistema sarà quindi visibile. Sono disponibili due rack del 

disco rigido. 
 

3. Fare riferimento alle figure sottostanti. Allentare e rimuovere le 4 viti che 

fissano il rack del disco rigido. Quindi smontare il rack dal sistema. 
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4. Fare riferimento alla figura sottostante. Un rack per disco rigido è dotato di 3 

alloggiamenti. Scorrere i dischi rigidi negli alloggiamenti disponibili e fissarli in 

posizione stringendo le viti. 
 

 
 

5. Rimontare entrambi i rack del disco rigido nel dispositivo e collegare i dischi 

rigidi con il cavo SATA ed i cavi di alimentazione. 
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Dopo aver installato i dischi rigidi, il sistema apparirà come nell'immagine di 

seguito. 

 

 

 

6. Riposizionare il coperchio superiore del sistema. 
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7.1.4 Inizializzazione del disco rigido 

 

  

I dischi rigidi appena aggiunti devono essere inizializzati prima della creazione dei 

volumi. 
 

1. Sul desktop di Windows, fare clic con il tasto destro sull'icona Risorse del 

computer.  
 

Si aprirà un menu di scelta rapida. 

 
 

2. Dal menu di scelta rapida, fare clic su Gestione. 
 

Si aprirà la finestra Gestione computer. 
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3. Sul riquadro di sinistra della finestra Gestione computer è presente la 

struttura ad albero Gestione computer (locale), fare doppio clic su 

Archiviazione. 

 
 

Si aprirà un elenco a discesa. 

 
  

L'elenco a discesa 

Doppio clic 

La struttura ad 
albero Gestione 

computer (locale) 
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4. Dal menu a discesa, selezionare Gestione disco. 

 

Il riquadro a destra mostrerà quindi i dischi rigidi locali rilevati. Un disco rigido 

"non inizializzato" verrà visualizzato con un simbolo di stop  al di sopra. 

 

 

Disco 1 

 

5. Fare clic con il tasto destro sul disco rigido "non inizializzato".  

 

Si aprirà un menu di scelta rapida. 

 

 

6. Fare clic su Inizializza disco. 

 

Si aprirà la finestra Inizializza disco. 

 
  

Un disco rigido 
"non inizializzato" 
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7. Selezionare i dischi rigidi da inizializzare. Quindi fare clic sul pulsante OK. 

 

 
 

 
Per i dischi rigidi maggiori di 2 TB selezionare GPT anziché MBR quando si 
esegue l'inizializzazione. 

 

I dischi rigidi selezionati verranno inizializzati e il loro stato risulterà "Online". 
 

  

Selezione di un disco 
rigido per inizializzarlo. 
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7.2 Collegamento I/O 

 

 
 

Questa sezione consente di conoscere le porte I/O esterne del sistema e spiega in 

dettaglio i collegamenti I/O necessari per il sistema. 

7.2.1 Vectis iX06 

 

 
 

Lato posteriore di Vectis iX06 

 

1. Porta USB: Collegare una tastiera ad una delle porte USB. 

2. Porta USB: Collegare un mouse ad una delle porte USB. 

3. Porte DVI e HDMI: Collegare un monitor alla porta DVI o HDMI. 

4. Presa di 
alimentazione: 

Inserire il cavo di alimentazione nella presa di 
alimentazione. 

5. Porta LAN: Inserire un cavo CAT-6 UTP in una delle porte LAN RJ-45 
Gigabit e collegare l'altra estremità del cavo ad un 
interruttore di collegamento alla rete della telecamera. 

6. Porta Line-out: Collegare un altoparlante a questa porta, se necessario. 

 
 

Lato anteriore di Vectis iX06 

 
7. Pulsante di 

alimentazione: 
Premere questo pulsante per accendere il sistema. 
Nota: Il ricollegamento del sistema all'alimentazione 
riaccenderà automaticamente il sistema. 

 

 

- Vanderbilt non è responsabile per eventuali malfunzionamenti del sistema 
dovuti all'installazione di qualsiasi applicazione di terze parti non certificata 
nel sistema. 

- La serie Vectis iX06 supporta la risoluzione di decodifica da D1 fino a 20 M 
- SCOLLEGARE qualsiasi dispositivo USB ad eccezione di tastiera e mouse 

prima dell'avvio del sistema. 
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7.2.2 Vectis iX16/32/48 

 

 
 

 
 

1. Porta USB: Collegare una tastiera ad una delle porte USB. 

2. Porta USB: Collegare un mouse ad una delle porte USB. 

3. Porte VGA / DVI / HDMI: Collegare un monitor alla porta VGA, DVI o HDMI. 

4. Presa di alimentazione: Inserire il cavo di alimentazione nella presa di 
alimentazione. 

5. Porta LAN: Inserire un cavo CAT-6 UTP in una delle porte LAN RJ-
45 Gigabit e collegare l'altra estremità del cavo ad un 
interruttore di collegamento alla rete della telecamera. 

6. Porta Line-out: Collegare un altoparlante a questa porta, se 
necessario. 

7. Porta RS232 Collegare un cavo RS232 per connessione dati 

 

 
 

8. Pulsante di alimentazione: Premere questo pulsante per accendere il 
sistema. 
Nota: Il ricollegamento del sistema 
all'alimentazione riaccenderà automaticamente il 
sistema. 

 

 

- Vanderbilt non è responsabile per eventuali malfunzionamenti del sistema 
dovuti all'installazione di qualsiasi applicazione di terze parti non certificata 
nel sistema. 

- La serie Vectis iX16/32/48 supporta la risoluzione di decodifica da D1 fino 
a 20 M. 

- SCOLLEGARE qualsiasi dispositivo USB ad eccezione di tastiera e mouse 
prima dell'avvio del sistema 

 

 

 

 

Lato anteriore di Vectis iX16/32/48 

Lato posteriore di Vectis iX16/32/48 



Configurazione del sistema 

©  Vanderbilt 2016 26 

 
 

8 Configurazione del sistema 

 

 
 

Per configurare il sistema e farlo funzionare, questo capitolo spiega la 

configurazione di sistema necessaria che copre i seguenti punti: 

8.1  Configurazione di data, ora e fuso orario 

8.2  Configurazione della rete 

8.3  Configurazione della risoluzione dello schermo 

 
 

8.1 Configurazione di data, ora e fuso orario 

 

 
 

Seguire quanto riportato di seguito per configurare la data, l'ora ed il fuso orario 

corretti. 
 

1. Nel sistema operativo Windows, fare clic sul pulsante Start  | Pannello di 

controllo | Data e ora. 

OPPURE 

Nel sistema operativo Windows, fare clic sul pulsante Start  | Pannello di 

controllo | Orologio, lingua e opzioni internazionali | Data e ora. 
 

Si aprirà la finestra Data e ora. 
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2. Fare clic sul pulsante Modifica fuso orario ed impostare il fuso orario della 

propria zona. 

E 

Fare clic sul pulsante Modifica data e ora ed impostare la data e l'ora della 
propria zona. 

 
Impostare il fuso orario della propria zona in Impostazioni fuso orario. 

 

 

 
E selezionare la data e l'ora della propria zona in Impostazioni data e ora. 
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3. Riaprire la finestra Data e ora. Fare clic sulla scheda Ora internet. 

 

 

 
 

Si aprirà la scheda Ora internet. 

 
 

  

Fare clic 
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4. Fare clic sul pulsante Cambia impostazioni.... 

Si aprirà la finestra Impostazioni ora Internet. 

 

5. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso  per aprire un elenco di 

Server. Selezionare il server dell'ora Internet desiderato e quindi fare clic sul 

pulsante Aggiorna. 

Il sistema operativo procederà quindi alla sincronizzazione dell'orario del 

sistema con il server dell'ora Internet selezionato. 
 

6. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e uscire dalle impostazioni. 

 

 

Deve essere disponibile una connessione Internet per la sincronizzazione con il 
server dell'ora Internet. Tuttavia non si consiglia di effettuarlo, dato che quando 
è disattivata la protezione di sistema è esposto al rischio di danni tramite 
Internet. 

 

 

  

Fare clic 
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8.2 Configurazione della rete 

 

 
 

Seguire quanto riportato di seguito per configurare i parametri di rete come 

indirizzo IP e subnet mask. 
 

1. In Windows, fare clic sul pulsante Start  | Pannello di controllo | Centro 

connessioni di rete e condivisione | Modifica impostazioni scheda. 

OPPURE 

In Windows, fare clic sul pulsante Start  | Pannello di controllo | Rete e 

Internet | Centro connessioni di rete e condivisione | Modifica 

impostazioni scheda. 
 

Si aprirà la finestra Connessioni di rete. 

 
 

2. Fare clic con il tasto destro sulla connessione attiva. 
 

Si aprirà un menu di scelta rapida. 

 
  

Fare clic con il tasto destro 
sulla connessione attiva. 
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3. Fare clic su Proprietà dal menu di scelta rapida. 
 

Si aprirà la scheda Proprietà – [il nome della connessione]. 

 
 

4. Dalla scheda delle proprietà, fare clic su Protocollo Internet versione 4 

(TCP/IPv4). 
 

Quando selezionato, viene messo in evidenza. 

 
  

Fare clic su. Quando 
selezionato, viene messo in 
evidenza. 
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5. Fare clic sul pulsante Proprietà. 

 

Si aprirà la finestra Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4). 

 

 

6. Nella scheda Generale, impostare l'indirizzo IP desiderato e la subnet mask. 

Quindi premere il pulsante OK per terminare ed uscire dalle impostazioni. 

 

 

Prima di procedere con la configurazione di rete, assicurarsi che l'ambiente di 
rete sia pronto. Se la rete non è disponibile, contattare il proprio amministratore 
di rete per ulteriore assistenza. 
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8.3 Configurazione della risoluzione dello schermo 

 

 
 

Eseguire quanto descritto di seguito per configurare la risoluzione dello schermo.  
 

1. Nel sistema operativo Windows, fare clic sul pulsante Start  | Pannello di 

controllo | Schermo | Modifica risoluzione. 

OPPURE 

Nel sistema operativo Windows, fare clic sul pulsante Start  | Pannello di 

controllo | Aspetto e personalizzazione | Schermo | Modifica risoluzione. 
 

Si aprirà la finestra Risoluzione dello schermo 

 
 

2. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso  dall'elenco Risoluzione per 

aprire la lista. Selezionare 1680 x 1050 (consigliato). 
 

3. Fare clic sul pulsante Applica per rendere effettiva la modifica. 

OPPURE 

Fare clic sul pulsante OK per rendere effettiva la modifica e uscire dalle 

impostazioni. 

 

 
La risoluzione minima supportata dello schermo è di 1280 x 1024. 

 

  

Selezionare la 
risoluzione consigliata. 
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9 Configurazione del software 

 

 
 

NVR Manager è un software fornito preinstallato con il sistema ed è ciò su cui il 

sistema stesso si basa per il funzionamento della sorveglianza. Eseguire quanto 

descritto di seguito per impostare i parametri di base per il funzionamento del 

software. 

9.1 Creazione di volumi di registrazione 

9.2 Aggiunta automatica delle telecamere 

9.3 Attivazione della registrazione di movimento 
 

9.1 Creazione di volumi di registrazione 

 

 
 

Dopo che il disco rigido locale è stato inizializzato come descritto in 7.1.4 

Inizializzazione del disco rigido, è possibile aggiungerlo ad un volume di archivio. Il 

sistema è dotato di SCM (Storage Configuration Manager) per eseguire questa 

attività. Eseguire quanto descritto di seguito per creare un volume per 

l'archiviazione di sistema. 

1. Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona SCM.  

OPPURE 

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

NVR | Storage Configuration Manager. 
 

Si aprirà la finestra Accesso. 

 
 

2. Inserire “admin” (nome utente predefinito) nel campo Nome utente e “admin” 

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

Accesso. 

(Sia il nome utente che la password fanno distinzione tra maiuscole e 

minuscole.) 
 

Si aprirà quindi SCM. 
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3. Selezionare il pulsante +  nel riquadro a sinistra. 

 

Si aprirà la finestra Conferma. 

 
 

4. Selezionare Uso HD. 
 

Si aprirà la finestra Nuovo volume. 
 

5. Nel campo Nome volume inserire il nome del volume. Nell'elenco Dischi 
rigidi disponibili, fare clic sui dischi rigidi da aggiungere. Quindi fare clic sul 

pulsante .  

 

 
 

I dischi rigidi selezionati verranno elencati in Unità disco rigido nel volume 

sul lato destro. 

 
 

Fare clic su. 

Fare clic sui dischi rigidi 
da aggiungere. 

Inserire il nome 
del volume. 

Fare clic su. 
 

I dischi rigidi selezionati 
verranno elencati in Unità 

disco rigido nel volume. 
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6. Fare clic sul pulsante Aggiungi all'elenco per aggiungere il volume in coda 

per la formattazione. 
 

7. Fare clic sul pulsante Crea. 
 

Si aprirà la finestra Conferma che mostrerà il seguente messaggio di avviso 

"Creazione volume riallocherà il disco rigido e facendo perdere i dati presenti 

sul disco. Si è sicuri di continuare queste attivita?" 

 

 

8. Fare clic su Sì per continuare. 
 

Il sistema visualizzerà una barra di progresso della creazione del volume. 

 
 

Potrebbero essere necessari alcuni minuti per il completamento 

dell'operazione. Una volta creato il volume, la barra di progresso si chiuderà e 

SCM mostrerà nel riquadro del log il messaggio "Creato volume 

correttamente". 

 

 
  Il riquadro del log 

visualizza "Creato Volume 

correttamente". 
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9.2 Aggiunta automatica delle telecamere 

 

 
 

Il sistema si basa su NVR Manager per aggiungere le telecamere alla rete. Questa 

sezione spiega i seguenti punti: 
 

1. come aggiungere automaticamente le telecamere alla rete 

2. come attivare le telecamere appena aggiunte per registrare i video 

3. come allocare lo spazio di archiviazione per i video registrati 
 

9.2.1 Avvio di NVR Manager 

 

 
 

Per avviare NVR Manager : 

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

. 

OPPURE 

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

NVR | Vectis iX NVR Manager. 
 

Si aprirà la finestra Accesso. 

 
 

2. Inserire “admin” (nome utente predefinito) nel campo Nome utente e “admin” 

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

Accedi. 

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

tastiera virtuale a schermo per la digitazione.) 

Si aprirà quindi NVR Manager nella Modalità di visualizzazione (la modalità 
predefinita). 
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9.2.2 Aggiunta di telecamere 

 

 
 

Per aggiungere le telecamere: 
 

1. Avviare NVR Manager come descritto in 9.2.1 Avvio di NVR Manager. 
 

Si aprirà NVR Manager. 

 
 

2. Sulla barra degli strumenti del software, sono presenti le icone di quattro 

modalità. 

 
Le icone delle modalità 

 

3. Fare clic sull'icona . 
 

NVR Manager passerà alla Modalità di configurazione. 
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4. Nella Modalità di configurazione, nel riquadro a sinistra fare clic sulla 

scheda Dispositivo.  

 

Dispositivo
 

 

La scheda Dispositivo si aprirà quindi nel riquadro a sinistra. 

 
 

5. Nella scheda telecamere, fare clic sul pulsante . 
 

Si aprirà la finestra Gestione NVR HD.  

 
 

6. Fare clic su Autorilevamento. 
 

Si aprirà la finestra Autorilevamento. 

 
 

La scheda Dispositivo 
si aprirà quindi nel 
riquadro a sinistra. 

Fare 
clic 

La scheda Dispositivo 
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7. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso  dall'elenco Produttore per 

aprirlo. Selezionare il nome del produttore desiderato dall'elenco. Quindi fare 

clic sul pulsante Ricerca. 
 

Si aprirà quindi la finestra Input di autorizzazione. 

 
 

8. Inserire nome utente e password validi per il produttore della telecamera. 

Quindi fare clic sul pulsante OK per proseguire. 

(Sia il nome utente che la password fanno distinzione tra maiuscole e 

minuscole.) 
 

Il sistema attiverà quindi la ricerca per tutti i produttori di telecamere IP 

selezionati collegati alla rete e mostrerà i risultati nella finestra 

Autorilevamento. 

 
 

9. Selezionare le telecamere da installare e fare clic sul pulsante Importa. 
 

Il sistema procederà quindi all'importazione delle telecamere selezionate. Si 

aprirà la pagina Modifica configurazione della telecamera per consentire le 

modifiche alle telecamere appena aggiunte. 
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10. Nella pagina Modifica configurazione della telecamera fare clic sulla 

scheda Impostazioni di registrazione. 
 

Si aprirà la scheda Impostazioni di registrazione. 

 
 

11. Premere il pulsante Assegna archivio. 

 

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Assegna archivio. 

 
 

12. Selezionare il volume desiderato e premere il pulsante OK. 
 

 
 
 

  

Fare clic per 
selezionare il 
volume desiderato. 

Fare clic. 
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Il volume selezionato verrà assegnato alla telecamera. 

 
 

13. Fare clic sul pulsante OK per terminare ed uscire dalle impostazioni. 
 

 

Per impostare il programma di registrazione, fare riferimento al manuale 
dell'utente dell'NVR per ulteriori dettagli. 

 
  



Configurazione del software 

©  Vanderbilt 2016 43 

 
 

 

 
 
 

 

IT 

 

 
 
 

 

9.3 Attivazione della registrazione di movimento 

 

 
 

"Registrazione di movimento" è una funzione che si attiva una volta che la 

telecamera rileva immagini in movimento. Eseguire quanto riportato di seguito per 

attivare la registrazione di movimento della telecamera. 
 

1. Accedere profilo pagina web della telecamera sul vostro computer portatile o 

PC e attivare il rilevamento del movimento della fotocamera. (Non fare questo 

sul sistema NVR.) 
 

2. Avviare NVR Manager come descritto in 9.2.1 Avvio di NVR Manager. 
 

Si aprirà NVR Manager nella Modalità di visualizzazione per impostazione 

predefinita. 

 
 
 

3. Sulla barra degli strumenti del software, sono presenti le icone di quattro 

modalità. 

 
Le icone delle modalità 
 

4. Fare clic sull'icona . 
 

NVR Manager passerà alla Modalità di configurazione. 
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5. Nella Modalità di configurazione, nel riquadro a sinistra fare clic sulla 

scheda Dispositivo (telecamere). 
 
 

Dispositivo
 

 

La scheda Dispositivo (telecamere) si aprirà quindi nel riquadro a sinistra. 

 

 
 
 

6. Fare clic sul simbolo del (+) vicino a NVR Manager ( ) per 

espandere l'elenco delle telecamere importate. 
 

Si aprirà l'elenco delle telecamere importate. 

 
  

La scheda 
Dispositivo si apre 
nel riquadro a sinistra. 

La scheda 

Dispositivo 
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7. Fare clic sulla telecamera per cui si desidera attivare la registrazione di 

movimento. Fare quindi clic sul pulsante Modifica . 

 

 
 

Si aprirà la pagina di Collegamento della telecamera selezionata. 

 
 

 

8. Nella pagina Configurazione, fare clic sulla scheda Movimento. 
 

Si aprirà la scheda Movimento. 
  

Fare clic sulla telecamera in 
modo che sia evidenziata 
come selezionata. 

Fare clic 
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9. Sulla scheda Movimento, configurare l'area di movimento e la sensibilità del 

rilevamento del movimento della telecamera. 

 
 

10. Selezionare la scheda Impostazioni di registrazione 
 

Si aprirà la scheda Impostazioni di registrazione. 
 

11. Sulla scheda Impostazioni di registrazione, cercare il gruppo Impostazioni 

di registrazione e selezionare Disabilita per il Programma di registrazione. 

 
  

Selezionare 
Disabilita. 

Cercare il gruppo 
Registrazione delle 
impostazioni di 

pianificazione. 
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12. Fare clic sulla scheda Allarme. 
 

Si aprirà la scheda Allarme. 
 

13. Nella scheda Allarme, cercare le impostazioni del gruppo Allarme di 

movimento. Selezionare Registra. 
 

 
 
 

14. Fare clic sul pulsante OK per terminare ed uscire dalle impostazioni. 

 

 

Telecamere differenti presentano differenti nominativi e modalità di 
impostazione del rilevamento di movimento. 

 

 

Il sistema eseguirà il controllo automatico e la manutenzione automatica 
riavviandosi ogni 23 del mese alle ore 03:00 AM. 

 

 

Selezionare 
Registra. 

Cercare le 
impostazioni del 
gruppo Allarme 

di movimento. 
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10 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: 
 

 Riavviare il sistema. 

 
 Quando viene visualizzato Gestione avvio di Windows, selezionare Strumenti di 

backup e ripristino per procedere. 

 

Verrà visualizzato a schermo "Strumenti di backup e ripristino". 
 

 Selezionare l'opzione 1, che dovrebbe essere un dispositivo di archivio, 
inserendo 1 e premendo Invio. 

 

 
  

 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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 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. 

 
 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: 
 

 Riavviare il sistema. 
 

 Quando viene visualizzato Gestione avvio di Windows, selezionare Strumenti di 
backup e ripristino per procedere. 

 

Verrà visualizzato a schermo Strumenti di backup e ripristino. 
 

 Selezionare l'opzione 1, che dovrebbe essere un dispositivo di archivio, 
inserendo 1 e premendo Invio. 

 

 
 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. 

 
 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. 

 

Seleziona
re 
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Per eseguire il backup dello stato del sistema, fare riferimento a 10.1 Backup 
dello stato del sistema. 

 
 

 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 Risoluzione dei problemi FAQ 

 

 
 

Come mai non riesco a formattare il disco rigido quando creo un volume? 

 Il disco rigido potrebbe essere guasto; in tal caso occorre sostituirlo con un disco 

rigido nuovo e provare a creare di nuovo il volume come descritto in 9.1 

Creazione di volumi di registrazione a pagina 34. 

 Quando il file system del sistema operativo è FAT32 e NVR Manager è 

installato sulla stessa unità del sistema operativo, allora non sarà possibile 

creare un volume. Occorre modificare il file system del sistema operativo a 

NTFS o installare NVR Manager in una partizione differente e quindi tentare di 

nuovo la creazione del volume. 

 

Come mai NVR Manager mostra "0.0.0.0" come indirizzo IP di sistema? 

Nel sistema sono presenti due schede Ethernet, ma NVR Manager utilizza 

sempre la scheda appena aggiunta come predefinita. Disattivare una delle 

schede e cambiare le impostazioni di IP se necessario, quindi riavviare il 

servizio NVR e NVR Manager. 

 La scheda Ethernet non è connessa allo switch di rete. Collegare il cavo 

Ethernet allo switch di rete e quindi riavviare il servizio NVR e NVR Manager. 

 

Come mai il rilevamento automatico non trova alcuna telecamera? 

 L'indirizzo IP della telecamera ha impostazioni subnet diverse dall'NVR 

(l'adattatore Ethernet). 

 La telecamera potrebbe non essere supportata dall'NVR. Consultare l'elenco 

delle telecamere supportate presso il sito Vanderbilt all'indirizzo: 

http://www.vanderbiltindustries.com/ 

 

Come mai non riesco ad ottenere alcun segnale video dopo l'aggiunta della 

telecamera? 

 Alcune delle possibili cause possono essere: 

 Nome utente e password errati 

 Indirizzo IP errato 

 Il firewall o l'antivirus bloccano la porta di comunicazione richiesta sulla 

telecamera (ad es.: 554 per Axis) 

 I cavi di rete o di alimentazione sono scollegati 

 La larghezza di banda totale della telecamera supera la larghezza di banda della 

rete 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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12 Smaltimento 
 

 

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti 

urbani utilizzando gli appositi centri di raccolta designati dallo stato o dalle autorità 

locali.  

Quando ad un prodotto è apposta queste etichetta col bidone della spazzatura 

sbarrato, significa che il prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.  

Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a prevenire potenziali 

conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana. L'utente deve smaltire 

l'attrezzatura consegnandola agli operatori di ritiro dell'usato o presso punti 

designati di raccolta rifiuti per il riciclaggio di attrezzature elettriche ed elettroniche. 

Per altre informazioni dettagliate sul riciclaggio, mettersi in contatto il municipio, 

con le autorità locali, con il negozio dove è stata acquistata l'attrezzatura oppure 

con un'azienda di servizi di riciclaggio. 
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