TELECAMERE SERIE IP 100

Leggere questo manuale prima dell’uso e conservarlo per consultazioni future
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Dichiarazione
Le istruzioni qui contenute sono da considerarsi puramente indicative. Non tutti i modelli
supportano tutte le funzioni descritte.
Sebbene sia stata posta la massima cura nella preparazione del presente documento, le istruzioni
potrebbero contenere eventuali imprecisioni tecniche o errori tipografici.
Il prodotto o le procedure qui descritte possono subire modifiche o aggiornamenti in qualsiasi momento
senza preavviso.
Le schermate utilizzate nelle istruzioni sono riportate solamente a fini indicativi e illustrativi.
Per eventuali dubbi o per richiedere la documentazione relativa ai prodotti più recenti e note
complementari, consultare il servizio di assistenza post-vendita.

Precauzioni
Le seguenti precauzioni devono essere osservate rigorosamente per un corretto utilizzo del prodotto e la
prevenzione dei rischi e delle perdite materiali.
Utilizzare le telecamere in un ambiente caratterizzato da valori ammissibili di umidità e temperature.
Verificare se l'alimentatore funziona normalmente prima dell'utilizzo.
Non colpire violentemente il prodotto e fare attenzione a non farlo cadere né rovesciarlo.
Non installare il prodotto in luoghi polverosi o umidi oppure caratterizzati dalla presenza di intense
radiazioni elettromagnetiche.
Non collocare un contenitore o altri recipienti contenenti liquidi sul prodotto ed evitare che penetrino
liquidi all'interno del prodotto.
Quando il prodotto non viene utilizzato, installare il parapolvere di sicurezza per il sensore di immagine.
Non smontare il prodotto senza autorizzazione.

4

A. Installazione art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA
Installazione
1.Estrarre la telecamera e gli accessori di installazione dalla confezione, posizionare la dima ed
effettuare i fori. Aprire la telecamera e fissarla tramite i tasselli in dotazione come descritto (Figura 1).
2.Rimuovere l’adesivo che protegge l’interno della lente e regolare l’angolo di inclinazione (Figure 2-3).
3.Seguire le istruzioni di regolazione e inserimento essiccante, poi chiudere la telecamera per
completare l’installazione.

Soffitto o muro
Posizionare la dima

75°

Figura 1

75°

Figura 2

75°

Figura 3

Figura 4

0°

Regolazione obiettivo
1.Ruotare il supporto 3D per regolare l’asse orizzontale. L’angolo di rotazione consentito è di 75° per lato.
2.Allentare la vite 1 per regolare la telecamera sull’asse verticale. Il movimento consentito è di 75°.
3.Allentare la vite 2 per regolare la rotazione nei limiti consentiti dal connettore interno.
Si suggerisce di non oltrepassare i 30°.

75°
Supporto 3D

75°

Vite 1
75°
0°

Regolazione orizzontale

Regolazione verticale

Vite2

Regolazione rotazione

Se si installa la telecamera a muro in verticale utilizzare la funzione "Specchio", nei Parametri video della
telecamera, per avere l'immagine corretta.
Inserimento dell’essiccante:
Una volta installata la telecamera, prima di chiuderla, togliere l’essiccante dalla busta sottovuoto e
posizionarlo all’interno della telecamera nella posizione indicata in figura.
A causa dello sbalzo termico tra ambiente interno ed ambiente esterno, è possibile che alla prima
accensione della telecamera si presenti dell’umidità. In tal caso spegnere il dispositivo per lasciare il
tempo all' essiccante di assorbire l’umidità.
L’essiccante può perdere efficacia se durante l’installazione la telecamera rimane aperta per più di un’ora.
In tal caso sarà necessaria la sostituzione.
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Posizione essiccante

B. Installazione art. IPCAM133A
Installazione
1. Estrarre la telecamera dalla confezione, aprire il case tramite rotazione della parte superiore (figura 1)
2. Incollare la dima di montaggio al muro per effettuare i fori, montare la base della telecamera (figura 2).
3. Regolare la direzione della telecamera in modo da ottenere l’immagine desiderata (spiegata nella
sezione regolazione) e rimuovere la pellicola protettiva (figura 3)
4. Dopo la regolazione, chiudere la telecamera per completare l’installazione (figura 4).

Dima di
montaggio

Figura 1

Figura 2

Pellicola protettiva

Figura 3

Figura 4

Regolazione obiettivo
Una volta montata la telecamera, regolare la direzione tramite i 3 assi di movimento, orizzontale,
verticale e rotazione.

60°

50°

Dome

Vite di fissaggio

Vite di

Rotazione

fissaggio della
body

320°

Regolazione orizzontale della staffa

della staffa
60° a sinistra e 50° a destra

Regolazione verticale della dome
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rotazione
360°

Rotazione della telecamera

Nota: quando la regolazione verticale è portata a 60° verso sinistra, il movimento di rotazione non può
superare i 20°, sia in senso orario che antiorario.
Seguire le istruzioni di regolazione, non oltrepassare i limiti. Se gli IR led vengono coperti dal case della
telecamera, potrebbero riflettere luce e danneggiare l’immagine.
Attenzione alla cupola. Rimuovere la pellicola protettiva solo a installazione completata. Effettuare la
pulizia solo con panno antigraffio, eventuali graffi potrebbero riflettere la luce e creare aloni
sull’immagine.

C. Installazione art. IPCAM183B e IPCAM185B
Installazione
1.Estrarre la telecamera dalla confezione, rimuovere la cupola utilizzando una chiave a brugola (figura 1),
smontare la piastra di fissaggio, incollare la dima di montaggio per effettuare i fori e montare la
telecamera.
2.Agganciare la telecamera alla piastra facendola ruotare (figura 2), quindi stringere la piccola vite
posizionata sul fianco per assicurare la telecamera alla piastra (figura 3)
3.Regolare l’inquadratura (paragrafo regolazione) in modo da ottenere l’immagine desiderata.
4. Dopo la regolazione, rimuovere la pellicola protettiva, chiudere la telecamera e stringere le viti.

Dima di
montaggio
Piastra di
fissaggio

Figura 1

Figura 2

Pellicola
Chiave a
protettiva
brugola

Figura 3

Figura 4

Regolazione obiettivo
Una volta montata la telecamera, regolare la direzione tramite i 3 assi di movimento, orizzontale,
verticale e rotazione.

Vite di

80°

50°

fissaggio della
Vite di fissaggio

Staffa
Dome

rotazione

della staffa

body
360°

Regolazione orizzontale della staffa

50° a sinistra e 80° a destra

Regolazione verticale della dome
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360°

Rotazione della telecamera

Nota: quando la regolazione verticale è portata a 80° verso destra, la rotazione non può essere portata a
un valore superiore di 30°, sia in senso orario che antiorario.
Seguire le istruzioni di regolazione, non oltrepassare i limiti. Se gli IR led vengono coperti dal case della
telecamera, potrebbero riflettere luce e danneggiare l’immagine.
Attenzione alla cupola. Rimuovere la pellicola protettiva solo a installazione completata. Effettuare la
pulizia solo con panno antigraffio, eventuali graffi potrebbero riflettere la luce e creare aloni
sull’immagine.

1. Interfaccia di Login
Digitare l'indirizzo IP del dispositivo nella barra indirizzi di IE (IP predefinito: 192.168.1.188), per
accedere all'interfaccia di login, come illustrato nella seguente figura:

Dopo aver effettuato l'accesso all'interfaccia, verrà chiesto di installare il controllo ActiveX, come
illustrato nella figura seguente:

Se non può essere installato automaticamente, è possibile scegliere di installarlo manualmente.
Nome utente: admin (default)
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Password: nessuna (default)
Model: IE ActiveX o Non ActiveX. Se si utilizza Internet Explorer, selezionare IE ActiveX per
accedere. Se si utilizzano altri browsers, selezionare Non ActiveX
Nota: Selezionare Non ActiveX senza installare i controlli Activex
Scelta Lingua: selezionare la lingua desiderata
Cliccare Invia per accedere.

2. Anteprima
Dopo il Login si accede all'anteprima delle immagini, come mostrato nella figura seguente.
Nota: per visualizzare l'interfaccia completa è necessario inserire la scheda micro-SD, in caso
contrario viene visualizzata l'interfaccia semplificata.

2.1 Anteprima a schermo intero
Fare clic sull'icona di visualizzazione a tutto schermo

nell'angolo in basso a destra per

visualizzare l'anteprima a schermo intero o fare clic con il pulsante destro per entrare/uscire dalla
visualizzazione a schermo intero.

2.2 Zoom digitale
E' possibile zoomare l'immagine con la rotellina del mouse, come illustrato nella figura seguente:
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2.3 Controllo PTZ

Controllo PTZ: è possibile utilizzare I tasti direzionali per movimentare la telecamera, AUTO attiva la
rotazione automatica.
Zoom +/ - : per regolare il livello di zoom avanti/indietro
Fuoco: per regolare la messa a fuoco
Iris: per regolare l'apertura del diaframma
velocità: utilizzare la barra per regolare la velocità della telecamera PTZ

Luminosità: per regolare la luminosità dello schermo
Contrasto: per regolare il contrasto dello schermo
La freccia

consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

Preset: selezionare il Preset utilizzando i pulsanti zoom del controllo PTZ, selezionare poi il numero del
Preset dal menu a tendina, premere il pulsante
.
Richiamo Preset: è possibile richiamare un Preset selezionandone il numero dal menu a tendina e
premendo il pulsante

.
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Intercom. audio

Pieno

Info allarmi

Acquisis
schermo Registra
ci

Intercom. audio: cliccare per abilitare/disabilitare l'intercomunicazione vocale
Acquisisci: consente di catturare le immagini visualizzate. Facendo clic viene visualizzato
automaticamente il relativo percorso di archiviazione.
Pieno schermo: consente di visualizzare l'anteprima corrente a schermo intero
Registra: consente di registrare l'anteprima corrente
Info allarmi: abilita/disabilita la cancellazione degli allarmi
Nota: la X indica che la funzione non è abilitata

2.4 Mostra impostazioni analisi video

Mostra impostazioni analisi: scegliere se visualizzare i tipi di rilevamento (4 tipi: Conteggio Target,
Rilevamento oggetto, Area Rilevamento, Sorveglianza Virtuale).
Mostra attivazioni: scegliere se visualizzare il risultato statistico dei rilevamenti.

3. Riproduzione
Cliccare Riproduzione per accedere alla relativa interfaccia, cliccare l'icona

la data e l'ora del video da richiamare, cliccare l'icona
automaticamente, come illustrato nella figura seguente:
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, selezionare

, il video viene cercato

Avvia la riproduzione
Ferma la riproduzione
Diminuisce la velocità di riproduzione (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16)
Aumenta la velocità di riproduzione (x2, x4, x8, x16)
Effettua lo snapshot della riproduzione
Effettua il backup della riproduzione
Riproduzione frame by frame
Riproduce il video a pieno schermo
Show smart detection: visualizza i tipi di rilevamento e il risultato statistico dei rilevamenti.
Regola il volume dell'audio
Per riprodurre il video, doppio click sulla barra temporale, o cliccare sul pulsante di avvio della
riproduzione.
Nota: il dispositivo deve supportare la scheda micro-SD per abilitare la funzione

4. Impostazioni
Nota: per visualizzare l'interfaccia completa è necessario inserire la scheda micro-SD, in caso
contrario viene visualizzata l'interfaccia semplificata.
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4.1 Informazioni dispositivo
La schermata è illustrata nella figura seguente:

 Nome dispositivo: immettere la titolazione della telecamera
 Tipo dispositivo: visualizza il tipo di dispositivo
 N. seriale : visualizza il numero di serie
 Versione master: visualizza la versione software e la relativa data
 Versione Hardware: visualizza la versione hardware
 Sorgente audio: selezionare il tipo di audio in ingresso tra LineIn e MicIn
 Volume in ingresso: impostare il volume, il range è da 0 a 100, default è 50
 Volume in uscita: impostare il volume, il range è da 0 a 100, default è 50
 Formato: permette di selezionare il formato video tra PAL e NTSC
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 Orario dispositivo: permette di modificare la data/ora del dispositivo
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.2 QR Code
Scansionare il codice QR per effettuare l'accesso direttamente tramite app su cellulare. La
pagina di interfaccia con il codice QR della telecamera IP è mostrata nella seguente figura:
Nota: Dopo aver abilitato il protocollo corrispondente nella piattaforma di gestione, verrà visualizzata
l'icona del codice QR relative all'applicazione Comelit View 100.

4.3 ePTZ
La schermata ePTZ è illustrata nella figura seguente:

 Protocollo: Supporta i protocolli PelcoD e PelcoP
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 Indirizzo: Supporta indirizzi da 0 a 255
 Baud Rate: Supporta diversi valori di baud rate
 Operatività: Permette la connessione di telecamere PTZ analogiche alla porta AB della telecamera
IP. Impostare il protocollo e il baud rate per controllare la telecamera PTZ tramite la interfaccia di
anteprima della telecamera IP
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.4 DST
La schermata DST è illustrata nella figura seguente.

 Abilita: permette di abilitare la funzione, cliccare
per abilitare la funzione di cambio dell'ora
 Da(Ora inizio): impostare l'ora di inizio del cambio dll'ora
 A(Ora fine): impostare l'ora di fine del cambio dll'ora
 DST Bias(tempo Offset): impostare il tempo di offset, è possibile selezionare tra 30/60/90/120
minuti
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.5 Visualizzazione
La schermata Visualizzazione è illustrata nella figura seguente.
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 Nome: inserire il nome da assegnare alla telecamera
 OSD Stream principale: selezionare le dimensioni delle scritte OSD dello stream principale
 OSD Stream secondario: selezionare le dimensioni delle scritte OSD dello stream secondario
 OSD multiplo: aggiungere OSD multilinea definite dall'utente, è possibile Mostrarlo oppure no
 Formato ora: selezionare il formato di visualizzazione dell'orario
 Formato data: selezionare il formato di visualizzazione della data
 Luminosità: regolazione della luminosità dell'immagine
 Contrasto: regolazione del contrasto dell'immagine
 Saturazione: regolazione della saturazione dell'immagine
 Tinta: regolazione della tinta dell'immagine
 CH(Posizione titolazione): selezionare la posizione del nome della telecamera sullo schermo
 OSD(Impostazione data): selezionare la posizione della data sullo schermo
 OSD multiplo(Impostazione posizione): selezionare la posizione del OSD multiplo
 La freccia

consente di ripristinare le impostazioni predefinite (solo per Luminosità, Contrasto,

Saturazione e Tinta)
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.6 Codifica
La schermata Codifica è illustrata nella figura seguente:
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 Tipo compressione: selezionare tra Stream principale (Normale) e Stream secondario
 Stream: selezionare tra Stream complesso e Stream video
 Risoluzione: selezionare la risoluzione desiderata
 Frame Rate: selezionare il frame rate desiderato, Full Frame è l'impostazione predefinita
 Codifica Video: sono disponibili i formati H.264/ H.264+/ MJPEG
 Profilo H264: sono disponibili Main Profile/ Baseline/ High Profile
 Intervallo I frame: impostare l'intervallo I frame
 Tipo Bitrate: selezionare tra Costante e Variabile

 Bitrate: impostare il valore di bitrate
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.7 Parametri Video
La schermata Parametri video è illustrata nella figura seguente:
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 Mod. Giorno/Notte: selezionare tra Attivazione esterna/ Auto/ Colore/ Bianco e nero
 Tempo commutazione: ritardo di commutazione, selezionare tra 0 e 30 s, default 3s
 Soglia Giorno-Notte: selezionare tra 0 e 255, default 20
 Soglia Notte-Giorno: selezionare tra 0 e 255, default 35
 Modalità Colore: selezionare tra Normale/ Luminoso/ Natura, default Normale
 Specchio: selezionare tra Disabilitato/ Orizzontale/ Verticale/ Rotazione 180°/ Rotazione 90°/
Rotazione 270°, default Disabilitata
 TWDR/WDR: selezionare tra Disabilitato/ Basso/ Medio/ alto, default Disabilitato
 3DNR: selezionare tra Disabilitato/ Basso/ Medio/ Medio-Alto/ Alto, default Disabilitato
 Nitidezza: selezionare tra 0 e 255, default 128
 Defog: selezionare tra Chiuso/ Basso/ Medio/ Alto, default Chiuso.
 Slow Shutter: selezionare tra Chiuso/ Aperto, default Chiuso.
 Modalità controllo Esposizione: selezionare tra Auto/ Manuale, default Auto
 AGC: selezionare tra Basso/ Medio-Basso/ Medio/ Medio-Alto/ Alto, default Medio-Alto. Più alto è il
valore, maggiore è la sensibilità in condizioni di bassa illuminazione, ma il rumore è più significativo.
 Shutter: selezionare tra Auto e 1/30 (25)-1/10000
 Apertura: in funzione dell'obiettivo della telecamera, selezionare Manuale o Auto. Le ottiche
possono essere divise in funzionamento Manuale o Semi-automatico (Nota: questa opzione è
presente solo in telecamere con zoom motorizzato)
 Gamma: selezionare tra CURVE_1_6, CURVE_1_8, CURVE_2_0, CURVE_2_2, default
CURVE_2_0
 Anti-Fliker: selezionare tra Disabilitato / 50hz / 60hz, default Disabilitato
 Controllo led IR: selezionare tra Chiuso, Manuale, Auto. Default Auto. (Nota: questa opzione è
presente solo in telecamere con Smart IR)
Chiuso: i led sono sempre spenti.
Manuale: l'illuminazione è configurabile manualmente in un range 1-100, più alto è il valore più
luminosi sono i led.
Auto: il valore dell'illuminazione è calcolata automaticamente in base alla luminosià della scena,
all'esposizione e al guadagno ed è regolata dinamicamente.
 Luminosità: in modalità Manuale, l'illuminazione è configurabile manualmente in un range 1-100.
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.8 Motion Detection
La schermata Motion Detection è illustrata nella figura seguente:
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 Abilita: Selezionare per abilitare la funzione.
 Sensibilità: maggiore è la sensibilità, migliore è il risultato del rilevamento del movimento
 Settimana: programmazione settimanale dell'attivazione.
 Programmazione: impostare gli orari di attivazione, massimo 8 per ogni giorno.
 Imp. maschera: premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse nell'interfaccia di anteprima
per disegnare la zona di rilevamento
 Cancella: Cliccare Cancella per cancellare l'area disegnata
 Email: selezionare Email. In caso di evento viene inviato un messaggio e-mail all'indirizzo di posta
elettronica indicato
 Snap: selezionare Snap. In caso di evento viene effettuato uno snapshot che viene memorizzato
nella scheda micro-SD
 Registrazione: selezionare Registrazione. In caso di evento viene effettuata una registrazione
che viene memorizzata nella scheda micro-SD.
 Uscita allarme: selezionare Uscita allarme. In caso di evento viene attivata l'uscita di allarme
 Abilita PTZ: in caso di evento, abilita la telecamera PTZ
 Preset: in caso di evento viene richiamato un Preset
 Intervallo snapshot: consente di impostare l'intervallo di tempo tra acquisizioni immagini
 Cont. Snapshot: consente di impostare il numero di istantanee al secondo
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.9 Manomissione Video (Tampering)
La schermata Manomissione video è illustrata nella figura seguente:

19

 Abilita: consente di abilitare la funzione di monitoraggio della manomissione video.
 Sensibilità: maggiore è il valore selezionato, migliore il rilevamento
 Settimana: programmazione settimanale dell'attivazione.
 Programmazione: impostare gli orari di attivazione, massimo 8 per ogni giorno.
 Impostazione maschera: premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine di
anteprima e impostare graficamente l'area di rilevamento della manomissione video
 Cancella: cliccare su Cancella per cancellare tutte le aree impostate
 Email: consente di inviare una notifica via e-mail relativa all'attivazione dell'allarme
 Snap: consente di acquisire l'immagine e salvarla sulla scheda micro-SD quando viene attivato
l'allarme
 Registra: consente di attivare la registrazione e salvarla sulla scheda micro-SD in caso di allarme.
 Uscita allarme: consente di collegare la porta di uscita di allarme, così che all'attivazione
dell'allarme venga attivato il relè incorporato per attivare l'uscita di allarme
 Abilita PTZ: in caso di evento, abilita la telecamera PTZ
 Preset: in caso di evento viene richiamato un Preset
 Intervallo Snapshot: consente di impostare l'intervallo di tempo tra acquisizioni immagini
 Cont. Snapshot: consente di impostare il numero di istantanee al secondo

Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.10 Privacy Mask
La schermata Privacy Mask è illustrata nella figura seguente:
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 Abilita: consente di abilitare la funzione
 Impostazione area: premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine di
anteprima e impostare graficamente l'area di mascheramento
 Cancella: cliccare su Cancella per cancellare tutte le aree impostate
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.11 Conteggio Target (Nota: solo per telecamere con funzioni di Analisi
video)
La schermata Conteggio Target è illustrata nella figura seguente:

 Abilita: consente di abilitare la funzione
 Programmazione: impostare le attivazioni da Lunedì a Domenica
 Impostazione area: premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine di
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anteprima e impostare la linea, premere il tasto destro per completare l'impostazione. I targets che
oltrepassano la linea saranno contati
 Cancella: cliccare su Cancella per cancellare tutte le linee
 Linea: consente di aggiungere una nuova linea (4 massimo) o configurare i parametri opzionali
 Statistiche: impostare il verso di attraversamento della linea, le opzioni sono A→B e B→A.
 Contatore: abilita o disabilita il contatore del flusso dei passaggi
 Intervallo: impostare il limite orario del conteggio, al superamento del tempo impostato il contatore
si resetta e avvia automaticamente il periodo di conteggio successivo
 Soglia: impostare il limite massimo del contatore, al superamento di questo valore si attiva
automaticamente l'allarme
 Conteggio totale: abitlita o disabilita la funzione
 Tempo: impostare il periodo di tempo per il conteggio totale del giorno
 Soglia allarme: impostare il limite massimo giornaliero del contatore, al superamento di questo
valore si attiva automaticamente l'allarme
 Perc. Target: impostare la percentuale minima delle dimensioni dei targets. Se le dimensioni dei
targets che attraversano la linea sono inferiori al valore stabilito non verranno conteggiati
 Email: consente di inviare una notifica via e-mail relativa all'attivazione dell'allarme
 Snap: consente di acquisire l'immagine e salvarla sulla scheda micro-SD quando viene attivato
l'allarme
 Registra: consente di attivare la registrazione e salvarla sulla scheda micro-SD in caso di allarme.
 Uscita allarme: consente di collegare la porta di uscita di allarme, così che all'attivazione
dell'allarme venga attivato il relè incorporato per attivare l'uscita di allarme
 Abilita PTZ: in caso di evento, abilita la telecamera PTZ
 Preset: in caso di evento viene richiamato un Preset
 Intervallo Snapshot: consente di impostare l'intervallo di tempo tra acquisizioni immagini
 Cont. Snapshot: consente di impostare il numero di istantanee al secondo
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.12 Rilevamento Oggetto (Nota: solo per telecamere con funzioni di
Analisi video)
La schermata Rilevamento Oggetto è illustrata nella figura seguente:
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 Abilita: consente di abilitare la funzione
 Programmazione: impostare le attivazioni da Lunedì a Domenica
 Impostazione area: premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine di
anteprima per impostare l'area, premere il tasto destro per completare l'impostazione. Gli oggetti in
questa area saranno monitorati e rilevati.
 Cancella: cliccare su Cancella per cancellare tutte le zone di rilevamento.
 Zona rilevamento: consente di aggiungere una nuova zona (4 massimo) o configurare i parametri
opzionali
 Tipo rilevamento: selezionare il tipo di rilevamento che attiverà l'allarme. Oggetto Perso: quando
un oggetto viene perso nella zona di rilevamento la telecamera attiva l'allarme. Oggetto abbandonato:
quando un oggetto viene abbandonato nella zona di rilevamento la telecamera attiva l'allarme.
 Perc. Target: impostare la percentuale minima delle dimensioni degli oggetti. Se le dimensioni degli
oggetti rilevati sono inferiori al valore stabilito non verranno segnalati
 Tempo: impostare il limite massimo di tempo. Se l'oggetto viene rilevato per un tempo superiore a
quello stabilito, la telecamera attiva l'allarme automaticamente
 Email: consente di inviare una notifica via e-mail relativa all'attivazione dell'allarme
 Snap: consente di acquisire l'immagine e salvarla sulla scheda micro-SD quando viene attivato
l'allarme
 Registra: consente di attivare la registrazione e salvarla sulla scheda micro-SD in caso di allarme.
 Uscita allarme: consente di collegare la porta di uscita di allarme, così che all'attivazione
dell'allarme venga attivato il relè incorporato per attivare l'uscita di allarme
 Abilita PTZ: in caso di evento, abilita la telecamera PTZ
 Preset: in caso di evento viene richiamato un Preset
 Intervallo Snapshot: consente di impostare l'intervallo di tempo tra acquisizioni immagini
 Cont. Snapshot: consente di impostare il numero di istantanee al secondo
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.
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4.13 Area Rilevamento (Nota: solo per telecamere con funzioni di Analisi
video)
La schermata Area Rilevamento è illustrata nella figura seguente:

 Abilita: consente di abilitare la funzione
 Programmazione: impostare le attivazioni da Lunedì a Domenica
 Impostazione area: premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine di
anteprima per impostare l'area, premere il tasto destro per completare l'impostazione. Gli oggetti in
questa area saranno monitorati e rilevati
 Cancella: cliccare su Cancella per cancellare tutte le zone di rilevamento.
 Zona rilevamento: consente di aggiungere una nuova zona (4 massimo) o configurare i parametri
opzionali
 Tipo rilevamento: selezionare il tipo di rilevamento che attiverà l'allarme. Ingresso: quando si
verifica un ingresso nell'area di rilevamento la telecamera attiva l'allarme. Uscita: quando si verifica
un'uscita dall'area di rilevamento la telecamera attiva l'allarme. Quando il tempo di permanenza del
target supera il valore impostato la telecamera attiva l'allarme.
 Perc. Target: impostare la percentuale minima delle dimensioni degli oggetti. Se le dimensioni degli
oggetti rilevati sono inferiori al valore stabilito non verranno segnalati
 Tempo: impostare il limite massimo di tempo. Se il target viene rilevato per un tempo superiore a
quello stabilito, la telecamera attiva l'allarme automaticamente
 Email: consente di inviare una notifica via e-mail relativa all'attivazione dell'allarme
 Snap: consente di acquisire l'immagine e salvarla sulla scheda micro-SD quando viene attivato
l'allarme
 Registra: consente di attivare la registrazione e salvarla sulla scheda micro-SD in caso di allarme.
 Uscita allarme: consente di collegare la porta di uscita di allarme, così che all'attivazione
dell'allarme venga attivato il relè incorporato per attivare l'uscita di allarme
 Abilita PTZ: in caso di evento, abilita la telecamera PTZ
 Preset: in caso di evento viene richiamato un Preset
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 Intervallo Snapshot: consente di impostare l'intervallo di tempo tra acquisizioni immagini
 Cont. Snapshot: consente di impostare il numero di istantanee al secondo
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.14 Attraversamento linea (Nota: solo per telecamere con funzioni di
Analisi video)
La schermata Attraversamento è illustrata nella figura seguente:

 Abilita: consente di abilitare la funzione
 Programmazione: impostare le attivazioni da Lunedì a Domenica
 Impostazione area: premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine di
anteprima per impostare la linea virtuale, premere il tasto destro per completare l'impostazion. I target
che attraversano la linea generano un allarme
 Cancella: cliccare su Cancella per cancellare tutte le zone di rilevamento.
 Cambia AB: cliccare "Cambia AB" per scambiare la posizione tra A e B
 Zona rilevamento: consente di aggiungere una nuova linea (4 massimo) o configurare i parametri
opzionali
 Statistiche: impostazioni della linea che generano un allarme. A→B: quando i targets attraversano
la linea dalla zona A alla zona B la telecamera attiva l'allarme. A←→B: quando i targets attraversano
la linea dalla zona A alla zona B oppure dalla zona B alla zona A la telecamera attiva l'allarme.
 Perc. Target: impostare la percentuale minima delle dimensioni degli oggetti. Se le dimensioni degli
oggetti che attraversano la linea sono inferiori al valore stabilito non verranno segnalati
 Email: consente di inviare una notifica via e-mail relativa all'attivazione dell'allarme
 Snap: consente di acquisire l'immagine e salvarla sulla scheda micro-SD quando viene attivato
l'allarme
 Registra: consente di attivare la registrazione e salvarla sulla scheda micro-SD in caso di allarme.
 Uscita allarme: consente di collegare la porta di uscita di allarme, così che all'attivazione
dell'allarme venga attivato il relè incorporato per attivare l'uscita di allarme
 Abilita PTZ: in caso di evento, abilita la telecamera PTZ
 Preset: in caso di evento viene richiamato un Preset
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 Intervallo Snapshot: consente di impostare l'intervallo di tempo tra acquisizioni immagini
 Cont. Snapshot: consente di impostare il numero di istantanee al secondo
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.15 Rete
La schermata Rete è illustrata nella figura seguente:

 IPV4: protocollo IP versione 4
 IPV6: protocollo IP versione 6
 IP statico: l'indirizzo IP del dispositivo è permanente
 DHCP: la telecamera riceverà automaticamente l'indirizzo IP dal router
 Indirizzo IP: inserire i valori numerici che compongono l'indirizzo IP
 Subnet Mask: inserire la corrispondente maschera di sottorete relativa all'indirizzo IP
 Gateway: inserire l'indirizzo del corrispondente gateway di rete
 DNS 1: indirizzo IP del server DNS
 DNS2: indirizzo IP del server DNS di riserva
 Porta HTTP: inserire la porta corrispondente (default 80)
 Porta HTTPS: inserire la porta corrispondente (default 443)
 Porta RTSP: per utilizzare il nome dominio per accedere al dispositivo mappare la porta RTSP
(default 554)
 Porta RTMP: per utilizzare il nome dominio per accedere al dispositivo mappare la porta RTMP
(default 1935)
 Abilita UPNP: se abilitato, la porta dispositivo e HTTP sono mappate automaticamente sul router
 Porta dispositivo: impostare la porta dispositivo (default 5050)
 Abilita PPPOE: cliccare per abilitare PPPOE
Nome utente: inserire il nome utente
Password: inserire la password
Conferma password: inserire nuovamente la password per confermarla
IP PPPOE: Inserire l'indirizzo dinamico del dispositivo
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.
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4.16 Piattaforma di gestione
La schermata Piattaforma di gestione è illustrata nella figura seguente:

L'utente può abilitare, disabilitare, modificare e cancellare il protocollo.

4.17 Multicast
La schermata Multicast è illustrata nella figura seguente:

Per impostazione predefinita, la configurazione multicast è disabilitata. Se abilitata, è possibile
impostare i parametri relativi al flusso video principale, secondario, audio, porta e TTL.

27

4.18 DDNS
Il servizio DDNS è implementato attraverso un server di risoluzione di dominio dinamico. Richiede un PC
con indirizzo IP fisso su Internet, su cui è in funzione il server di risoluzione di dominio dinamico. La
pagina DDNS è illustrata nella seguente figura:

 Abilita DDNS: abilita l'utilizzo del servizio DNS dinamico
 Tipo server: selezionare il tipo di server DDNS
 Nome server: inserire il nome del server
 Porta: inserire il numero di porta (default 80)
 Nome utente: inserire il nome utente
 Password: inserire la password (massimo 10 caratteri)
 Conferma password: inserire nuovamente la password per confermarla
 Dominio: inserire il nome di dominio
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.19 NTP
La schermata NTP è illustrata nella figura seguente:
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 Abilita NTP: consente di abilitare l'utilizzo del protocollo NTP di sincronizzazione dell'orario
 Indirizzo server: inserire l'indirizzo IP del server NTP
 Porta NTP: il valore di default è123
 Frequenza di regolazione orario: inserire l'intervallo di tempo
 Seleziona fuso orario: è possibile selezionare differenti fusi orari
 GMT: per la regolazione di maggior precisione dell'orario
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.20 Email
La schermata E-mail è illustrata nella figura seguente:

 Indirizzo e-mail(invio): inserire l'indirizzo e-mail dei messaggi in uscita
 Password inserire la password per i messaggi in uscita
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 Conferma password: inserire nuovamente la password per confermarla
 Server SMTP(invio): inserire l'indirizzo del server SMTP per i messaggi in uscita
 Porta SMTP: inserire la porta del server SMTP per i messaggi in uscita
 Intervallo di invio: selezionare l'intervallo di tempo per l'invio dei messaggi
 SSL/verifica identità: selezionare

e

per inviare le email

correttamente ed in piena sicurezza
 Intervallo di invio: selezionare l'intervallo di tempo per l'invio dei messaggi.
 Indirizzo e-mail: inserire l'indirizzo e-mail del destinatario
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.21 FTP
La schermata FTP è illustrata nella figura seguente:

 Abilita: consente di abilitare l'utilizzo del protocollo FTP
 Indirizzo IP server: inserire l'indirizzo del server per il caricamento
 Porta: inserire la porta del server (default 21)
 Nome utente: inserire il nome utente per il caricamento sul server
 Password: inserire la password per il caricamento
 Percorso: inserire il percorso per il caricamento dei file sul server FTP
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.
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4.22 Ingressi di allarme
La schermata Ingressi di allarme è illustrata nella figura seguente:

 Ingresso allarme: selezionare il numero di ingresso di allarme, cliccare su

per

configurare i seguenti parametri
 Nome ingresso allarme: nome dell'ingresso di allarme
 Attivazione: selezionare lo stato di allarme tra Normalmente aperto/Normalmente chiuso
 Programmazione: impostare le attivazioni da Lunedì a Domenica
 Email: consente di inviare una notifica via e-mail relativa all'attivazione dell'allarme
 Snap: consente di acquisire l'immagine e salvarla sulla scheda micro-SD quando viene attivato
l'allarme
 Registra: consente di attivare la registrazione e salvarla sulla scheda micro-SD in caso di allarme.
 Uscita allarme: consente di collegare la porta di uscita di allarme, così che all'attivazione
dell'allarme venga attivato il relè incorporato per attivare l'uscita di allarme
 Cont. Snapshot: consente di impostare il numero di istantanee al secondo

 Intervallo Snapshot: consente di impostare l'intervallo di tempo tra acquisizioni immagini
 Abilita PTZ: in caso di evento, abilita la telecamera PTZ
 Preset: in caso di evento viene richiamato un Preset
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.
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4.23 Uscita di allarme
La schermata Uscita di allarme è illustrata nella figura seguente:

 Stato relè di uscita: è possibile selezionare tra Normalmente aperto / Normalmente chiuso
 Ritardo di uscita: selezionare il tempo di uscita di allarme (il ritardo rispetto all'attivazione
dell'allarme)
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

4.24 Eccezioni
La schermata Eccezioni è illustrata nella figura seguente:

 Tipo eccezione: è possibile selezionare i seguenti tipi di anomalie: Rete interrotta, Conflitto indirizzi
IP, Accesso illegale
 Registra: abilitando la funzione verrà avviata la registrazione in caso di attivazione di un qualsiasi
tipo di eccezione
 Uscita allarme: consente di collegare altri dispositivi di allarme in caso di attivazione di un qualsiasi
tipo di eccezione
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.
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4.25 Informazioni utente
La schermata Informazioni utente è illustrata nella figura seguente, admin è l'amministratore
(predefinito), default è l'utente generico.

 Modifica: consente di modificare i parametri dell'utente come la password, il tipo di utente e i diversi
permessi
 Elimina: consente di eliminare l'utente
 Permessi: diritti assegnati all'utente
 Aggiungi utente: consente di aggiungere un nuovo utente
L'avvio e i permessi di accesso sono in accordo con l'autorizzazione utente predefinita (default),
come mostrato nella figura seguente:

Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.
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4.26 Aggiornamento
La schermata Aggiornamento è illustrata nella figura seguente:

 File: fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare il file di aggiornamento, quindi fare clic su
Aggiorna.
 NOTA: per l'aggiornamento deve prima essere caricato il file il cui nome inizia per (Main fw),
successivamente quello il cui nome inizia per (Sub fw). Al termine dell'aggiornamento è obbligatorio
riportare la telecamera alla configurazione di fabbrica (default). Prima di riconnettersi alla telecamera
cancellare la cache di memoria di IE e i vecchi ActiveX.

L'aggiornamento del sistema deve essere effettuato esclusivamente da personale
tecnico specializzato.
L'alimentazione non deve essere interrotta durante il processo di aggiornamento

4.27 Riavvio automatico
La schermata Riavvio automatico è illustrata nella figura seguente. Il Riavvio automatico può
essere Disabilitato / Giornaliero / Settimanale / Singolo. La telecamera si riavvierà secondo l'opzione
selezionata.
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4.28 Gestione registrazioni
La schermata Gestione registrazioni è illustrata nella figura seguente. È possibile verificare l'attuale
capacità della scheda SD, lo spazio libero residuo e lo stato, inoltre è possibile effettuarne la
formattazione.
Nota: interrompere l'alimentazione quando si inserisce o si estrae la scheda micro-SD (opzionale).

4.29 Ripristino
La schermata Ripristino è illustrata nella figura seguente:

 Esporta: esporta tutte le configurazioni su PC o USB
 Importa: importa le configurazioni selezionate nel sistema
 Ripristina: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica
 Reboot: Riavvia: consente di riavviare il dispositivo
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4.30 Locale
La schermata Locale è illustrata nella figura seguente:

 Mod. finestra: impostare la modalità della finestra Live (Pieno/ 4:3/ 16:9/ Immagine originale)
 Acquisizione anteprima: impostare il percorso di salvataggio per lo snapshot Live
 Acquisizione riproduzione: impostare il percorso di salvataggio per l'acquisizione riproduzione
 Acquisizione file: impostare il percorso di salvataggio per l'acquisizione file
 Backup: impostare il percorso di salvataggio per il backup
 Acquisizione registrazione: impostare il percorso di salvataggio per l'acquisizione registrazione
 Tipo file registrazione: formato AVI
 Mod. Live: Tempo reale/ Fluido, impostare la modalità desiderata
Dopo avere completato le impostazioni, cliccare Salva per applicarle immediatamente.

5. Gestione file
Nota: per visualizzare l'interfaccia completa è necessario inserire la scheda micro-SD, in caso
contrario viene visualizzata l'interfaccia semplificata.
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5.1 Ricerca
Selezionare il giorno, quindi fare clic sul pulsante

verranno visualizzati i file relativi alle

registrazioni video e alle istantanee acquisite (facendo doppio click sul file è possibile visualizzarlo)

5.2 Acquisizione riproduzione
Per rivedere i video, effettuare la ricerca e fare doppio click direttamente sul nome del file.

5.3 Backup
Per rivedere i video, effettuare la ricerca e fare doppio click direttamente sul nome del file.

5.4 Acquisizione collegamenti
Per rivedere i file acquisiti durante motion detection, manomissione video, uscita di allrme, ecc.,
effettuare la ricerca e fare doppio click direttamente sul nome del file.
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5.5 Acquisizione anteprima
Per rivedere le immagini acquisite, effettuare la ricerca e fare doppio click direttamente sul nome del
file.

5.6 Acquisizione file
Per rivedere i file in gestione file, effettuare la ricerca e fare doppio click direttamente sul nome
del file.

5.7 Anteprima video
Per rivedere i video, effettuare la ricerca e fare doppio click direttamente sul nome del file.

5.8 Riproduzione Backup
 Fare clic sul pulsante

per riprodurre il video

 Fare clic sul pulsante

per fermare la riproduzione del video

 Fare clic sul pulsante

per riprodurre lentamente il video

 Fare clic sul pulsante

per riprodurre rapidamente il video

 Fare clic sul pulsante

per riprodurre fotogramma per fotogramma il video

 Fare clic sul pulsante

per acquisire le immagini del video durante la visualizzazione

 Fare clic sul pulsante

per attivare/disattivare l'audio durante la visualizzazione del video

6. Log
Selezionare l'intervallo giornaliero, quindi fare clic sul pulsante Cerca sulla schermata Log per
visualizzare il registro eventi come mostrato nella figura seguente:
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 Tipo principale: è possibile selezionare i seguenti tipi di registri: Tutti / Allarmi / Eccezioni /
Operazioni / Impostazioni
 Orario inizio/ Orario fine: consente di impostare la data iniziale / finale per la ricerca
 Numero pagine: consente di impostare il numero di voci di registro visualizzate su ogni pagina
Dopo avere impostato I parametri, cliccare il pulsante Cerca, le informazioni saranno visualizzate
nell'area vuota a destra

7. Uscita
Cliccare su Logout per uscire, come mostrato dalla schermata seguente:
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