TELECAMERE IP
SERIE EASY

Leggere questo manuale prima dell’uso e conservarlo per consultazioni future
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Connessione alla rete
Questa serie di prodotti supporta l'accesso e la gestione con web browser.
Impostazioni di default delle telecamere IP:
Indirizzo IP: 192.168.1.168.
Nome utente: admin
Password: (nessuna)
Per la connessione alla rete seguire i seguenti punti.
-

Assicurarsi che la telecamera sia correttamente connessa alla rete.

-

L'indirizzo IP della telecamera e quello del PC devono essere nello stesso segmento
di rete.

-

L'indirizzo IP di default della telecamera è 192.168.1.168. Se è presente un router,
impostare il gateway e la subnet mask corrispondenti.

-

Utilizzare il comando ping ***.***.***.***(* indirizzo IP della telecamera) per verificare
se la connessione è OK oppure no.

Stringhe RTSP: rtsp://indirizzoIP:porta/ch0_0.264 (main stream)
rtsp://indirizzoIP:porta/ch0_1.264 (sub stream)
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Introduzione all'interfaccia principale
Login
Avviare Internet Explorer ed immettere l'indirizzo IP della telecamera nella barra degli indirizzi.
Per esempio, se l'indirizzo IP della telecamera è 192.168.1.168 (default) digitare http://
192.168.1.168 nella barra degli indirizzi. Vedi figura 2.1

2.1
Si accede alla pagina di Login. Vedi figura 2.2
Immettere nome utente e password nei relativi campi.
Il nome utente di default è admin e la password è (nessuna).
Nota: per ragioni di sicurezza modificare la password dopo il primo accesso.

2.2
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Dopo avere effettuato l'accesso, compare l'interfaccia web della telecamera come mostrato
nella figura 2.3

2.3
Sono presenti 8 sezioni:
1: Streaming video
2: Controllo PTZ
3: non utilizzato
4: Cambio tra streaming principale e streaming secondario
5: Attivazione/disattivazione dell'audio
6: Snapshot
7: Cambio tra visualizzazione live e impostazioni e viceversa
8: Scelta della lingua

Streaming principale e streaming secondario
L'interfaccia web della telecamera è mostrata qui sotto. Vedi figure 2.4 (stream secondario) e
2.5 (streaming principale)

2.4

4

2.5
1: Data/Ora
2: Titolazione telecamera
3: Codice Esee

Cambio dello streaming video
Attraverso questo modulo è possibile passare dallo streaming principale a quello secondario.
Vedi figure 2.6 e 2.7

2.6
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2.7

Snapshot
Cliccare sul pulsante

per ottenere uno screenshot.

Lingua
Cliccare per selezionare la lingua. Vedi figura 2.8.

2.8
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Setup (impostazioni)
Media
In questa sezione è possibile impostare il Video, l'Immagine, il ISP, la Maschera di Privacy e il
OSD.
Video setup (impostazioni video)

Le impostazioni video comprendono:
1: power frequency (frequenza di alimentazione)
2: profile (profilo)
3: Encode Type (tipo di codifica)
4: Stream
5: Channel Name, Resolution and Bitrate Control Type (titolazione telecamera, risoluzione e
controllo del tipo di bitrate)
6: BPS (bit per secondo)
7: FPS (frame per secondo)
power frequency (frequenza di alimentazione)
Selezionare la frequenza tra 50HZ o 60HZ. Vedi figura 2.9.

2.9
Profile (profilo)
Scegliere il profilo tra main o baseline. Vedi figura 3.0

3.0

7

Encode Type (tipo di codifica)
E' possibile scegliere il tipo di codifica tra video o video&audio. Vedi figura 3.1

3.1
Stream
E' possibile scegliere lo Stream tra main stream (streaming principale) o sub stream
(streaming secondario). Vedi figura 3.2.

3.2
Channel Name (titolazione telecamera), Resolution (risoluzione) e Bitrate Control Type
(controllo del tipo di bitrate)
Impostare la titolazione della telecamera come desiderato ed impostare il Bitrate scegliendo
tra Variable (variabile) o Constant (costante). Nel menu a tendina è possibile scegliere la
risoluzione desiderata. Vedi figure 3.3 e 3.4.

3.3
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3.4
BPS (bit per secondo)
Impostare i BPS come desiderato. Vedi figura 3.5.

3.5
FPS (frame per secondo)
Impostare i FPS come desiderato. Vedi figura 3.6.

3.6
Nota: dopo avere modificato le impostazioni, ricordarsi di salvare i cambiamenti!!!
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Image setup (impostazione immagine)
Questa sezione permette di impostare i parametri dell'immagine. Vedi figura 3.7.

3.7
Le impostazioni immagine comprendono:
1: Contrast (contrasto)
2: Brightness (luminosità)
3: Saturation (saturazione)
4: Hue (tinta)
5: Sharpen (nitidezza)
6: Flip or Mirror (ribaltamento o specchio)
Nota: dopo avere modificato le impostazioni, ricordarsi di salvare i cambiamenti!!!
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ISP (Image Signal Processing)
In questo modulo è possibile trattare l'immagine. Vedi figura 3.8.

3.8
ISP comprende:
1: Scene Mode (tipo di scena)
2: Style (stile)
3: White Balance (bilanciamento dei bianchi)
4: Day/Night Mode (modalità giorno/note)
5: Advance (avanzate)
Scene Mode (tipo di scena)
E' possibile scegliere tra 3 tipi di scena: auto (automatico), indoor (interni) e outdoor (esterni).
Vedi figura 3.9.

3.9
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Style (stile)
E' possibile scegliere tra 3 tipi di stile: Standard, Bright (luminoso) e Gorgeous (molto
luminoso). Vedi figura 3.10.

3.10

White Balance (bilanciamento dei bianchi)
E' possibile scegliere tra 3 tipi di bilanciamento dei bianchi: auto (automatico), indoor (interni) e
outdoor (esterni). Vedi figura 3.11

3.11

12

Day/Night Mode (modalità giorno/note)
In questo modulo è possibile scegliere tra automatic mode (modalità automatica) o passive
mode (modalità passiva) per il IR cut Detect mode (modalità funzionamento filtro IR) e
scegliere tra daylight (sempre a colori), night (sempre in bianco e nero) o auto (automatico)
per IR cut mode (modalità filtro IR). Vedi figura 3.12.

3.12
Advance (avanzate – non per tutti i modelli)
In questo modulo è possibile impostare il funzionamento del WDR (Wide Dynamic Range ) e
del 3D Denoise Strength (riduzione digitale del rumore). Vedi figura 3.13.

3.13
Nota: dopo avere modificato le impostazioni, ricordarsi di salvare i cambiamenti!!!

13

Privacy Mask (maschera di Privacy)
Questa funzione crea una maschera su una parte dell'immagine a protezione della privacy.
Per abilitare questa funzione, selezionare la casella Enabled (abilitata) e selezionare il Color
(colore) per la maschera. Vedi figure 3.14 e 3.15.

3.14

3.15
Nota: dopo avere modificato le impostazioni, ricordarsi di salvare i cambiamenti!!!
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OSD setup (impostazioni OSD)
In questo modulo è possibile abilitare e modificare la sovrapposizione di data/ora (Date Time
Overlay), della titolazione della telecamera (Channel Name Overlay) e del codice Esee
(Device ID Overlay).
E' possibile anche scegliere il Date Format (format della data) e il Time Format (format
dell'orario) desiderati. Vedi figure 3.16, 3.17 e 3.18.

3.16

3.17

3.18
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Nota: dopo avere modificato le impostazioni, ricordarsi di salvare i cambiamenti!!!

Network setup (impostazioni di rete)
In questo modulo è possibile modificare le impostazioni di rete.
Local setup (impostazione locale)
In questo modulo è possibile modificare le impostazioni della rete locale come il MAC address,
IP Adapted (indirizzo IP), ESEE State (stato Esee) e altro. Vedi figura 3.19.

3.19
Nota: dopo avere modificato le impostazioni, ricordarsi di salvare i cambiamenti!!!

NON è possibile utilizzare indirizzi IP xxx.xxx.168.xxx
Remote setup (impostazione remota)
In questo modulo è possibile modificare le impostazioni della rete per l'accesso da remote
come il DDNS e il PPPoE.
Nella sezione di configurazione del DDNS è possibile scegliere il server desiderato. Vedi
figura 3.20

3.20
Nota: dopo avere modificato le impostazioni, ricordarsi di salvare i cambiamenti!!!

16

Advance setup (impostazioni avanzate)
In questa sezione è possibile configurare la gestione degli utenti.
User Management (gestione utenti)
In questo modulo è possibile modificare le autorizzazioni degli utenti. E' anche possibile
aggiungere utenti e modificare le password. Vedi figura 3.21.

3.21

System setup (impostazioni di Sistema)
In questa sezione è possibile impostare l'orario, inizializzare la telecamera e visualizzarne le
informazioni.
Time (orario)
Selezionare il fuso orario (Time Zone) e l'orario (Device Time) desiderati. Vedi figura 3.22

3.22
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Initialization (inizializzazione)
Qui è possibile il Reboot (riavvio), il Restore (ripristino) o l'Upgrade (aggiornamento) della
telecamera. Vedi figura 3.23.

3.23
Inizializzazione comprende:
1: Reboot (riavvio)
2: Restore (ripristino)
3: Upgrade (aggiornamento)
Device info (informazioni sul dispositivo)

3.24
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