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AVVERTENZE 
 

Le immagini e i prodotti descritti nel manuale possono subire 
variazioni senza preavviso. 

 
• Si prega di fare riferimento a personale qualificato o ad un installatore per eseguire 

l’installazione. 
• Non utilizzare l’apparecchiatura al di fuori dei valori di temperatura, umidità e tensione di 

alimentazione. 
• Non introdurre alcun tipo di oggetto metallico all’interno del DVR perché potrebbe 

causare danni irreparabili all’apparecchio. 
• Utilizzare l’apparecchiatura a temperatura compresa tra i 0°C ~ +45°C e umidità al di 

sotto dell’85%. 
• La potenza in ingresso per l’apparecchiatura è compresa tra i 90 ~ 264 VAC, 47 ~ 63 Hz. 
• Gli Hard disk possono subire guasti se vengono mentre sono in esecuzione, pertanto 

attendere circa 30 secondi dallo spegnimento del DVR prima di muovere l’hard disk. 
• Proteggere l’hard disk da elettricità statica, campi magnetici e vibrazioni. 
• Non tenerli in posizione verticale. 
• Pulire solo con panni asciutti. 
• Non ostruire le aperture di ventilazione. 
• Proteggere il cavo di alimentazione da pressioni e urti in particolare in corrispondenza 

delle spine e dai punti di uscita del DVR. 
• Gestire l’apparecchio con cura evitando di scuoterlo e urtarlo. 
• Non esporre l’apparecchiatura a umidità o acqua che possono causare scosse elettriche e 

danneggiare il DVR. 
• Utilizzare detergenti delicati o panni solo leggermente umidi per pulire esternamente 

l’apparecchio anche in caso di sporco difficile da rimuovere. 
• Non sovraccaricare l’apparecchiatura ed evitare di utilizzare prolunghe che possono 

causare incendi o scosse elettriche. 
• Salvare le impostazioni ogniqualvolta di effettuano delle modifiche. 
• È altamente vietato e in violazione alle disposizioni legislative copiare, distribuire, 

vendere, modificare il software in dotazione. 
 

CONTENUTO CONFEZIONE 
 

• Dvr 
• Alimentatore 12V-3,5A  
• Mouse usb 
• Telecomando 
• CD 
• Manuale d’uso 
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Modello 740-00002 

Sistema Compressione H.264 
OS Embedded Linux 

Video  Input 8CH BNC 
Output 1BNC Output, 1VGA 

Audio Audio Input 8CH 
Audio Output 1CH 

Registrazione 
Risoluzione PAL:4CIF(704×576),HD1(704×288),CIF(352×288)                                              

Frames Registrazione max 2ch in 4CIF o tutti in CIF 
Modalità Programmata, Manuale,  Motion, Allarme 

Riproduzione n° canali 1/4/8/9CH 
Ricerca Data/ora , Tipo registrazione 

Backup Dispositivo USB 2.0 USB flash disk ,USB hard disk, USB 
CD/DVD-RW 

Applicazioni 
remote 

Browser IE Browser 
CMS SI 

Utenti 10 utenti online contemporaneamente 

Allarmi Input 4CH 
Output 1CH 

HDD HDD 2 SATA HDD, MAX totale 4TB 

PTZ PTZ RS485, supporto protocolli PELCO-P,PELCO-D 
Controllo PTZ pan, tilt, zoom, preset, ronda, tour 

Network 
Ethernet 10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45) 

Protocollo TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP 
Mobile phone Windows OS, Symbian OS, iPhone ,Android 

Altro 

Telecomando incluso 
Mouse incluso 

Alimentatore DC12V / 4A 
Temperatura 

lavoro -10°C to +55°C 

Umidità 10% to  90% umidità 
Dimensioni L x L x A (DVR) 327*223*52mm  

Peso KG 2.5kg 
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Modello 740-00001 

Sistema Compressione H.264 
OS Embedded Linux 

Video  Input 4CH BNC 
Output 2 BNC ,1 VGA 

Audio Audio Input 1CH 
Audio Output 1CH 

Registrazione 
Risoluzione PAL:4CIF(704×576),HD1(704×288),CIF(352×288)                                              

Frames 100 fps registrazione 4CIF 
Modalità Programmata, Manuale,  Motion, Allarme 

Riproduzione n° canali 1/4CH 
Ricerca Data/ora , Tipo registrazione 

Backup Dispositivo USB 2.0 USB flash disk ,USB hard disk, USB 
CD/DVD-RW 

Applicazioni 
remote 

Browser IE Browser 
CMS SI 

Utenti 10 utenti online contemporaneamente 

Allarmi Input NO 
Output NO 

HDD HDD 1 HDD SATA MAX 2TB 

PTZ PTZ RS485, supporto protocolli PELCO-P,PELCO-D 
Controllo PTZ pan, tilt, zoom, preset, ronda, tour 

Network 
Ethernet 10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45) 

Protocollo TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP 
Mobile phone Windows OS, Symbian OS, iPhone ,Android 

Altro 

Telecomando incluso 
Mouse incluso 

Alimentatore DC12V / 4A 
Temperatura 

lavoro -10°C to +55°C 

Umidità 10% to  90% umidità 
Dimensioni L x L x A (DVR) 250*240*45mm 

Peso KG 2KG 
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Telecomando: 
 

 

                       ( 1）   （2）  （3）    （4）       （5）（6 )（7 )（8） 

1. Tasto MULT per variare la visualizzazione delle telecamere a monitor. 
2. Tasti numerici per richiamare le single telecamere o per editare testo. 
3. Tasto ESC per uscire o annullare. 
4. Tasti direzionali per spostarsi tra le voci del menu o tra le schermate. 
5. Tasti gestione riproduzione filmati. 
6. Tasto REC per avviare o interrompere la registrazione. 
7. Tasto selezione DVR. 
8. Tasto funzione. 
9. Tasto ricerca registrazioni. 
10. Tasto per accedere al menu. 

 
Installazione HARD DISK: 
 
Queste operazione devono essere effettuata da personale qualificato. 
Non urtare l’hard disk durante il funzionamento, inoltre collegarlo solo quando il DVR è 
spento. 
L’HDD deve essere installato all’interno del DVR nell’apposito alloggiamento e fissato con le 
viti presenti nella confezione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE !!! 
 
Formattare l’HDD all’avvio del DVR come prima operazione per verificare il 
funzionamento e nuovamente subito dopo aver effettuato tutte le impostazioni 
del sistema. 

(9) 

(10) 
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Contatti d’allarme IN-OUT e connessioni PTZ RS-485: 
 

Nella parte posteriore del DVR è presente una morsettiera per l’installazione dei contatti di 
allarme IN-OUT e la connessione PTZ.  

 
ALARM : contatto uscita d’allarme 

COM1 = comune 
NO1 = contatto normalmente aperto 
GND = massa 
 

SENSOR : contatti ingresso d’allarme 
 1,2,3,4 ingresso allarme 
 GND = massa 
 
RS485 : collegamento RS-485 per gestire 
dispositivi PTZ. 
 

A . INGRESSO ALLARMI 
Ogni telecamera ha abbinato un ingresso d’allarme. 
I dispositivi d’allarme d’ingresso devono essere alimentati separatamente. 

 
B. USCITA ALLARME 

Il contatto in uscita non deve essere collegato con correnti superiori a 1A. 
I dispositivi d’allarme devono essere alimentati separatamente. 

 
C . CONTROLLO PTZ 

Le masse dei dispositivi PTZ e del DVR devono essere in comune ed è raccomandato 
l’utilizzo di un doppino twistato e schermato. 
Evitare l’ingresso di alte tensioni. 
Se vengono collegati più dispositivi oppure il cavo raggiunge distanze elevate è 
consigliato aggiungere in parallelo una resistenza di 120 Ω alla fine del collegamento. 
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Primo accesso 
 
** SOLO PER VERSIONI 3G 
 
All’avvio del DVR abilitare la funzione “Nuvola” o “Cloud” la quale abilita i servizi 3G nella 
scheda del DVR, e premere OK. 
Se si vuole rimuovere il messaggio a ogni riavvio del sistema, selezionare la voce in basso 
per rimuovere la richiesta. 
 

 

 
 
Login del sistema 
 
Collegare le telecamere ed il mouse e dare alimentazione al dvr. 
All’avvio premere il tasto ENTER per effettuare l’accesso oppure premere il tasto destro del 

mouse e selezionare l’icona  . 

 
Di default il Nome Utente (User Name) è: admin. 
Di default la password  è vuota. 
 

 
 

Selezionare OK per accedere o ANNULLA per uscire. 
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Menu rapido 
 
Premendo con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi dello schermo comparirà il 
menu rapido in basso dello schermo con le funzioni principali. 
 

• MENU PRINCIPALE  : accesso al menu del sistema. 

• MENU PTZ    

 
**ATTENZIONE: NON TUTTE LE TELECAMERE PTZ SONO COMPATIBILI CON LE 
FUNZIONI DEL DVR.  
Spesso è possibile solo eseguire le funzioni base. 
 
Per poter muovere e gestire le telecamere è sempre necessario eseguire prima la 
configurazione e i settaggi tramite tastiera dedicata poi successivamente impostare sul 
DVR i parametri in MENUIMPOSTAZIONIPTZ. 
 
Da questo menu è possibile eseguire le funzioni di messa fuoco e zoom, salvataggio e 
richiamo dei preset, scansione di punti e tour. 

• IMPOSTAZIONE COLORI   

Questo menu permette di regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione, la 
tonalità, il guadagno e l’audio dell’immagine, con la possibilità di effettuare due 
regolazioni in due fasce orarie differenti. 
 

 
 
Premere il tasto “OK” per confermare le nuove impostazioni. 
Premere il tasto “Annulla” per annullare le nuove impostazioni. 
Premere il tasto “Avanzate” per ripristinare le impostazioni del colore di default o 
selezionare una modalità automatica tra colori freddi o caldi. 
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• REGOLAZIONE TV  
Questo menu permette di regolare la posizione delle immagini a monitor, nel caso in 
cui la risoluzione non centrasse l’immagine correttamente. 
 

 

 

• RICERCA REGISTRAZIONI   

Premere sul tasto  in basso a destra per avviare la ricerca delle registrazioni. 

 
Selezionare il tipo di registrazione da ricercare tra: TUTTI – ALLARME – MOTION – 
MOTION\ALLARME – MANUALE.  

 
 
Selezionare i canali che si vogliono visualizzare oppure premere il tasto TUTTI per 
evidenziarli tutti. 

 
 
Selezionare la data e l’ora di inizio e di fine per specificare il periodo per la ricerca. 
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Premere il tasto RICERCA per visualizzare l’elenco dei file trovati, che saranno 
selezionabili nella colonna di destra. 

  
 
A questo punto selezionare i files mettendo la spinta nel rettangolo alla sinistra e poi 
cliccare 2 volte o premere Play per avviare la visualizzazione 
 

 
 
Durante la visualizzazione è possibile gestire la riproduzione con i tasti in basso dello 
schermo. 
 

 Play  Pausa 

 Indietro  Stop 

 Avanti lento  Avanti veloce 

 Frame precedente  Frame successivo 

 File precedente  File successivo 

 Ripetizione  Schermo intero 

 
Durante la riproduzione è possibile eseguire uno zoom digitale facendo un riquadro 
con il mouse sul punto interessato e cliccando al suo interno quando compare il 
simbolo della lente d’ingrandimento 
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BACK UP 
 

La funzione backup USB permette d’eseguire una copia di alcuni file registrati 
all’interno di una penna USB. 
E’ sconsigliato eseguire backup di file molto lunghi per sovraccaricare il dispositivo 
USB. 
Inserire una penna USB possibilmente vuota e di dimensioni comprese tra i 2Gb e gli 

8Gb nell’apposita porta con il simbolo      

 

 

Andare nella schermata dedicata alla ricerca delle registrazioni e dopo aver cercato i 
file e selezionati, premere il tasto BACKUP. 

 
Nella finestra in alto sono indicati i dettagli del supporto USB nella quale verrà 
effettuato il back up. 
Nella finestra centrale sono indicati i file selezionati precedentemente i quali potranno 
ulteriormente essere rimossi togliendo semplicemente la spunta nel riquadro alla 
sinistra. 
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In basso a sinistra i tasti PAG. SU e PAG. GIU permetteranno lo scorrimento della 
finestra nel caso in cui ci siano numerosi file e le informazioni relative allo spazio 
necessario per il backup. 
Per terminare l’operazione selezionare il formato di file del backup tra DAV e AVI 
(CONSIGLIATO AVI) e poi premere il tasto AVVIO. 

 
Attendere qualche istante a seconda delle dimensioni dei file e premere il tasto OK al 
termine del backup. 
A questo punto è possibile estrarre la penna USB e visualizzare i file AVI da un PC.  
 

ATTIVA\DISATTIVA REGISTRAZIONE   

 
Questo menu permette di avviare o disattivare le registrazioni manualmente. 

 

Abilitare le singole telecamere o TUTTE. 
 

"O"  voce abilitata; 

"●"  voce non abilitata. 

 
- TIMER: la registrazione avviene tramite programmatore orario. 
- MANUALE: la registrazione viene effettuata manualmente dall’utente. 
- STOP: non registra. 
 
Premere il tasto “OK” per confermare impostazioni. 
Premere il tasto “ANNULLA” per annullare le nuove impostazioni. 
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• SPEGNI\RIAVVIA DVR   
 
USCITA: Effettua il Logout del menu. 
SPEGNI: Spegnimento del dispositivo. 
RIAVVIO: Riavvio del DVR. 
Una volta selezionata la voce desiderata è sempre necessario confermare con il tasto 
OK o annullare l’operazione con il tasto ANNULLA. 
 

• MODALITA’ VISUALIZZAZIONE TELECAMERE: 

 

Con questa opzione è possibile selezionare la visualizzazione della singola telecamera 
a tutto schermo oppure la visualizzazione a gruppi di 4, 8 o 16 telecamere a seconda 
del modello. 
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MENU PRINCIPALE  

 
Al primo avvio è consigliato configurare la prima configurazione è altamente consigliato 
effettuare prima le impostazioni di sistema e poi quelle di registrazione. 

 

1.   IMP. SISTEMA: 
 

1.1. Generale 

 
 
DATA e ORA: data e ora del dvr. 
DST: impostazioni dst. 
FORMATO DATA: formato visualizzazione data\ora. 
SEPARATORE DATA: (- o /) 
FORMATO ORA: 12 o 24 
LINGUA: ITALIANO 
HDD PIENO: azione da effettuare quando l’hard disk sarà pieno. 
DVR N°: ID del DVR. 
VIDEO STANDAR: sistema nazionale italiano PAL. 
USCITA AUTOMATICA: tempo di attesa per il logout automatico. 
NOME DVR: nome dvr 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare le impostazioni. 
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1.2. CODIFICA: 
 
Parametri per la qualità delle immagini in registrazione e in visualizzazione via web. 
 
• COLONNA DI SINISTRA:  MEAN STREAMING (flusso principale) 
• COLONNA DI DESTRA:  SUB STREAMING (flusso secondario via web) 
 

 
 
CANALE: selezionare il singolo canale o tutti contemporaneamente. 
COMPRESSIONE: compressione video H.264 
RISOLUZIONE: risoluzione immagini D1 (704x576) o CIF (352x288) 
FRAME RATE (FPS): frame al secondo da 25 a 1 
BIT RATE: tipo di bit rate o costante (CBR) o bit rate variabile (VBR) 
QUALITA: Bassissima, bassa, discreta, buona, alta, altissima. 
BIT RATE: bit rate al secondo 
INTERV. IMMAGINI: intervallo di frame bit rate 
ABILITA VIDEO\AUDIO: la prima casella abilita il video e la seconda l’audio. 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare o AVANZATE per ripristinare tutto di default. 
Premere il tasto COPIA per memorizzare le impostazioni di una singola telecamera e il 
tasto INCOLLA per copiarle in un’altra telecamera. 
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1.3. RETE: 
 
Abilita DHCP: utilizzare l’acquisizione dell’indirizzo IP in modo dinamico (sconsigliato) 
INDIRIZZO IP: impostare un indirizzo IP LOCALE fisso. 
SUBNET MASK: subnet mask rete locale di default 255.255.255.0 
GATEWAY: indirizzo locale del router. 
DNS primario: indirizzo DNS del vostro gestore di rete adsl. 
DNS secondario: indirizzo DNS del vostro gestore di rete adsl. 
MEDIA PORTA: porta tcp per accesso remoto da Tablet (default 34567). 
PORTA HTTP: porta http (default 80). 
ALTA VELOCITA’: abilita visualizzazione veloce via rete. 
TRASMISSIONE: qualità di trasmissione delle immagini via rete ( VELOCE consigliata). 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare . 
 
1.4. SERV. RETE: 
 
PPPoE: collegamento via rete di tipo PPPoE 

ABILITA: abilita il servizio 
NOME UTENTE: utente autenticazione PPPoE. 
PASSWORD: password autenticazione PPPoE. 
INNDIRIZZO IP: indirizzo PPPoE. 

 
NTP: collegamento al server NTP per l’aggiornamento automatico dell’ora. 

ABILITA: abilita il servizio 
 SERVER IP 
 PORTA: porta server (default 123). 
 TEMPO AREA: zona oraria per la selezione del fuso orario. 
 INTERVALLO UPDATE: frequenza d’aggiornamento. 
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EMAIL: abilitazione servizio di invio email. 
ABILITA: abilita il servizio  
SMPT SERVER: server smtp della mail utilizzata. 

 PORTA: porta server mail (default 25) 
 COLLEGAMENTO SSL: abilitare se la propria mail richiede il controllo SSL. 
 NOME UTENTE: nome utente della mail utilizzata per l’invio. 
 CODICE: password della mail utilizzata per l’invio. 
 MITTENTE: indirizzo mail del mittente. 
 DESTINATARIO: indirizzo mail del ricevente. 

NOME: titolo della mail. 
 DESTINATARIO 2: indirizzo mail ricevente. 
 
FILTRO IP: abilita il filtro sugli indirizzi IP per l’accesso via rete, aggiungendo una lista 

nera per quelli bloccati e una lista bianca per quelli abilitati. 
 
  
DDNS: Questo servizio permette il collegamento da remoto al DVR anche in assenza di 

indirizzo statico sul router. 
 

È possibile effettuare la registrazione ad un qualsiasi provider disponibile in rete. 
Di seguito è illustrato il procedimento per il provider ADJVISO. 

 
• Aprire la pagina www.adjviso.net 

 
• Eseguire l’accesso se è già stata effettuata una registrazione: 

 

 

http://www.adjviso.net/�
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• Eseguire la registrazione per la creazione dell’account DDNS: 
 

 
 
 

• Eseguire la creazione del dominio personale: 
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• Schermata riepilogativa di avvenuta creazione dominio. 
 

 

 
NOME: corrisponde al NOME DOMINIO creato precedentemente 
STATUS: simbolo che conferma l’attivazione (verde=attivo) 
DOMAIN: corrisponde al dominio creato 

 
 

Al termine della registrazione al provider ADJVISO è consigliato riavviare il DVR come 
test e successivamente configurare i parametri DDNS nel dvr. 

 

 
 

o TIPO DDNS: selezionare DynDns o Member. 
o ABILITA: selezionare la voce per abilitare il servizio. 
o NOME DOMINIO: inserire il nome dominio generato durante la registrazione 

al provider ADJVISO. 
o NOME UTENTE: inserire l’indirizzo e-mail utilizzato nella registrazione al 

provider ADJVISO. 
o CODICE: inserire la password utilizzata nella registrazione al provider 

ADJVISO. 
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 Salvare i dati e modificare i parametri di rete del DVR. 

 
 

Nelle impostazioni dei parametri di rete è necessario inserire:  
DNS PRIMARIO : 87.28.100.136 mentre il secondario deve rimanere vuoto. 
 
 
 

 

Salvati tutti i dati, sarà possibile accedere da remoto al dvr digitando: 
http://nome dominio.adjviso.net 

 
 

FTP: abilitazione servizio invio file su FTP. 
ABILITA: abilita servizio. 
SERVER IP: indirizzo IP FTP. 
PORTA: porta server (default 21). 
NOME UTENTE: utente accesso FTP. 
CODICE: password accesso FTP. 
MASSIMA LUNGHEZZA: lunghezza file massima per il salvataggio. 
NOME FTP: nome dell’FTP 

 

http://nome/�
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CONFIG. WIFI ( 3G) : abilita servizio connessione in 3G 
 
Abilitando la funzione 3G è possibile collegare il DVR in rete e visualizzarlo da remoto 
senza collegasi ad un router o ad una qualsiasi rete ADSL. 
Prima di avviare il dispositivo è necessario assicurarsi della presenza della copertura di 
rete degli operatori telefonici poi procurarsi l’apposita 3G KEY art. 9106 (non utilizzare 
3G key generiche), con una SIM abilitata per la navigazione ed inserirla nella porta 
USB del DVR. 

 

 
TIM 
Nome: TIM ibox 
Tipo: WCDMA 
APN: ibox.tim.it 
Dial number: *99# 
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ABILITA: spuntare la casella per abilitare il servizio; 
TIPO: selezionare il tipo di rete ( AUTO o WCDMA altamente consigliato); 
WIRELESS AP: inserire APN dell’operatore della SIM che si utilizza; 
DIAL NUMBER: inserire il Dial Number dell’operatore della SIM che si utilizza; 
NOME UTENTE: inserire il nome utente della SIM ( solo nel caso in cui fosse stata 
impostata altrimenti lasciare vuoto); 
CODICE: inserire pin della SIM ( solo nel caso in cui fosse stata impostata altrimenti 
lasciare vuoto). 

 
Al termine delle impostazioni premere sul tasto OK ed effettuare il riavvio come 
richiesto dal DVR, se necessario effettuare un secondo riavvio se venisse nuovamente 
richiesto in automatico dal DVR. 
 
Al riavvio del sistema, se tutti i dati sono corretti e se è presente la copertura di rete 3G 
dell’operatore selezionato, sarà possibile visualizzare un indirizzo IP nel menu:  
SERV. RETE  CONFIG. WIFI 

 
Con questo indirizzo IP è possibile collegarsi al DVR da remoto. 
 
***Importante: testato con sim Tim. 
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COLLEGAMENTO MOBILE: abilita porta mobile 34599 per visualizzazione tramite 
smartphone  
 
WIFI: abilita e configura wifi key per il collegamento in wifi al router. 

 
RTSP: abilita porta RTSP 554 
 
NUVOLA: abilita il servizio CLOUD che permette la visualizzazione del DVR in rete da 
remoto senza l’apertura delle porte sul router o registrazioni a provider DDNS. 
La tecnologia CLOUD permette la connessione remota al dvr collegandosi al server: 
http://www.arsp.cn/  tramite ID del dispositivo. 
L’ID del dispositivo MENU PRICIPALE INFO SISTEMA INFO VERSIONE Nr. SERIALE. 
 

 

 
Al termine delle modifiche premere sul tasto SALVA per confermare o ANNULLA per 
cancellare o DEFAULT per ripristinare tutto di default. 

 
 

http://www.arsp.cn/�
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1.5. MENU GUI:  
Impostazioni di visualizzazione parametri a monitor. 

 
NOME CANALE: impostare i nome delle telecamere. 
DATA\ ORA: abilita o disabilita visualizzazione data\ora a monitor. 
TITOLO CANALE: abilita o disabilita visualizzazione n° canale a monitor. 
STATO REGITRAZIONE: abilita o disabilita visualizzazione stato registrazione a 
monitor. 
STATO ALLARME: abilita o disabilita visualizzazione stato d’allarme a monitor. 
STABILIZZATORE IMMAGINE: abilita o disabilita  stabilizzatore immagine. 
BITRATE INFO: abilita o disabilita visualizzazione bitrate. 
TRASPARENZA: livello di trasparenza del menu. 
RISOLUZIONE: imposta risoluzione schermo. 
CANALE: seleziona il canale da mascherare. 
MASCHERA: abilitare il mascheramento della telecamera e selezionare il tasto IMPO 
per impostare l’area di mascheramento. 
DATA\ORA: abilita la visualizzazione dell’ora. 
TITOLO CANALE: abilita visualizzazione canale e premere il tasto IMPO per 
impostarlo. 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare. 
 

1.6. RS-232: 
Impostazioni per il collegamento di dispositivi in RS232 

 

 
FUNZIONE : tipo di dispositivo (CONSOLE). 
BAUDRATE: baudrate del dispositivo. 
BIT DATI (Data bit): parametri di comunicazione default 8; 
BIT STOP (Stop bit): parametri di comunicazione default 1; 
PARITA’ (Parity): parametri di comunicazione; 
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1.7. IMP PTZ: 
Impostazioni per il collegamento e la gestione di dispositivi PTZ. 

 

CANALE : selezionare il canale nel quale è collegato il dispositivo PTZ. 
PROTOCOLLO: protocollo di comunicazione del dispositivo PTZ. 
INDIRIZZO : indirizzo ID del dispositivo PTZ. 
BAUDRATE: baud rate del dispositivo PTZ. 
BIT DATI (Data bit): parametri di comunicazione PTZ default 8. 
BIT STOP (Stop bit): parametri di comunicazione PTZ default 1. 
PARITA’ (Parity): parametri di comunicazione PTZ. 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare. 

 
1.8. CICLICO: 

 

 

Abilitare la funzione CICLICO delle telecamere e impostare il tempo di pausa tra 
un ciclata e quella successiva. 
Selezionare il tipo di visualizzazione: singolo canale a tutto schermo, oppure 
suddivisione in 4 , 8 , 16  canali contemporanei. 
Di default sono abilitati 5 tipi di visualizzazioni pertanto deselezionare quelle non 
interessate altrimenti verranno eseguite in successioni tutte quante. 
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2.   REGISTRA 
 

2.1 IMP. REGISTRAZIONE: 
Menu per impostare il tipo e le modalità di registrazione. 
 
CANALE: selezionare il singolo canale o tutti contemporaneamente. 
RIDONDANZA: abilitare funzione RAID di registrazione simultanea su tutti gli 
HDD. 
LUNGHEZZA FILE: tempo di durata di un singolo file. Consigliati tempi molto 
brevi (5 min) in quanto questa impostazione determinerà anche il tipo di file 
durante la ricerca, ossia, minore è la lunghezza del file e maggiori saranno i file 
registrati e più facile e precisa sarà la ricerca. 
PRE-REGISTRAZIONE: tempo di registrazione precedente all’evento. 
MODALITA: TIMER (automatica con programmazione) – MANUALE - STOP 
SETTIMANA: selezionare il giorno della settimana o tutta la settimana per la 
registrazione. 
FASCIA.: selezionare la fascia oraria nella quale si vuole eseguire una 
determinata registrazione e il tipo di registrazione tra CONTINUA , MOTION, 
ALLARME. 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare o DEFAULT per ripristinare tutto di default. 

 
 
2.2 PLAYBACK: 

Premere sul tasto  in basso a destra per avviare la ricerca delle registrazioni. 

 
Selezionare il tipo di registrazione da ricercare tra: TUTTI – ALLARME – MOTION – 
MOTION\ALLARME – MANUALE.  

 
 
Selezionare i canali che si vogliono visualizzare oppure premere il tasto TUTTI per 
evidenziarli tutti. 

 
Selezionare la data e l’ora di inizio e di fine per specificare il periodo per la ricerca. 
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Premere il tasto RICERCA per visualizzare l’elenco dei file trovati, che saranno 
selezionabili nella colonna di destra. 

  
 
A questo punto selezionare i files mettendo la spinta nel rettangolo alla sinistra e poi 
cliccare 2 volte o premere Play per avviare la visualizzazione 
 

 
 
Durante la visualizzazione è possibile gestire la riproduzione con i tasti in basso dello 
schermo. 
 

 Play  Pausa 

 Indietro  Stop 

 Avanti lento  Avanti veloce 

 Frame precedente  Frame successivo 

 File precedente  File successivo 

 Ripetizione  Schermo intero 

 
Durante la riproduzione è possibile eseguire uno zoom digitale facendo un riquadro 
con il mouse sul punto interessato e cliccando al suo interno quando compare il 
simbolo della lente d’ingrandimento 
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2.3 BACKUP: 
La funzione backup permette d’eseguire una copia di alcuni file registrati 
all’interno di una penna USB. 
E’ sconsigliato eseguire backup di file molto lunghi per sovraccaricare il 
dispositivo USB. 
Inserire una penna USB possibilmente vuota e di dimensioni comprese tra i 2Gb 
e gli 8Gb nell’apposita porta. 
Se non venisse subito rilevato il dispositivo USB premere su tasto RILEVA. 
 

 
 
SELEZ. DISPOSITIVO: selezionare il dispositivo USB. 
TIPO: selezionare il tipo di registrazione. 
CANALE: selezionare il canale. 
DATA INIZIO: selezionare la data\ora di inizio. 
DATA FINE: selezionare la data\ora di fine. 
CARICA: premere il tasto CARICA dopo aver inserito tutti i dati della ricerca. 
ANNULLA: annullare la ricerca. 
 
Selezionare dall’elenco i file che si vuole copiare. 
Selezionare il formato del file: AVI (consigliato) o DAV. 
Premere sul tasto AVVIO per iniziare il backup. 

 
Attendere qualche istante a seconda delle dimensioni dei file e premere il tasto 
OK al termine del backup. 

 
A questo punto è possibile estrarre la penna USB e visualizzare i file AVI da un 
PC. 



31 

3  ALLARMI: 

 
3.1 MOTION: 

In questa schermata è possibile abilitare la funzione motion detection ossia il 
rilevamento del movimento da parte del dispositivo. 

 

 
CANALE: selezionare il singolo canale oppure tutti; 
ABILITA: cliccare sulla finestra per abilitare la funzione o disabilitare; 
SENSIBILITA’: bassissimo, basso, medio, alto, altissimo, massimo. 
AREA: creare la griglia di rilevamento, di default è tutta abilitata con i riquadri 
rossi, cliccando si rimuovono le celle e quell’area non sarà soggetta a 
rilevamento; 
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FASCIA: è possibile selezionare i giorni o le fasce orarie nel quale abilitare la 
funzione motion detection. 

 
Selezionare il giorno e spuntare vicino alle fasce orarie, modificando l’ora 
automaticamente si aggiorneranno i quadrati verdi sulla tabella. Il verde indica 
attivo. 

 
INTERVALLO: Tempo di pausa tra un evento e l’altro; 
USCITA ALLARME: abilitare il canale di uscita d’allarme nel caso in cui si voglia 
collegare un dispositivo esterno. 
DURATA: durata di registrazione dell’evento. 
REGISTRA CANALE: impostare il canale video da registrare in caso di motion. 
CICLICO: attivazione funzione ciclico in caso di motion. 
ATTIVA PTZ: attivazione funzione ptz se disponibile dispositivo PTZ sul canale 
selezionato. 
DURATA: durata di registrazione a termine dell’evento. 
VEDI MESSAGGIO: popup di segnalazione di rilevamento motion. 
E-MAIL: abilitazione invio mail in caso di rilevamento motion. 
BUZZER: abilitazione effetto sonoro in caso di rilevamento motion. 
UPLOAD FTP: abilitazione invio file su ftp in caso di rilevamento motion. 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare o DEFAULT per ripristinare tutto di default. 
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3.2 ACCECAMENTO 
In questa schermata è possibile abilitare il rilevamento del mascheramento della 
telecamera tramite oscuramento. 

 

 
 
CANALE: selezionare il singolo canale oppure tutti; 
ABILITA: cliccare sulla finestra per abilitare la funzione o disabilitare; 
SENSIBILITA’: bassissimo, basso, medio, alto, altissimo, massimo. 
FASCIA: è possibile selezionare i giorni o le fasce orarie nel quale abilitare la 
funzione anti mascheramento. 

 
Selezionare il giorno e spuntare vicino alle fasce orarie, modificando l’ora 
automaticamente si aggiorneranno i quadrati verdi sulla tabella. Il verde indica 
attivo. 
USCITA ALLARME: abilitare il canale di uscita d’allarme nel caso in cui si voglia 
collegare un dispositivo esterno. 
DURATA: durata di registrazione dell’evento. 
REGISTRA CH: impostare il canale video da registrare in caso di 
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mascheramento. 
CICLICO: attivazione funzione ciclico in caso di mascheramento. 
ATTIVA PTZ: attivazione funzione ptz se disponibile dispositivo PTZ sul canale 
selezionato. 
DURATA: durata di registrazione a termine dell’evento. 
VEDI MESSAGGIO: popup di segnalazione di rilevamento mascheramento. 
E-MAIL: abilitazione invio mail in caso di rilevamento mascheramento. 
BUZZER: abilitazione effetto sonoro in caso di rilevamento mascheramento. 
UPLOAD FTP: abilitazione invio file su ftp in caso di accecamento. 

 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare o DEFAULT per ripristinare tutto di default. 

 
3.3 VIDEO PERSO 

In questa schermata è possibile abilitare il rilevamento della perdita del segnale 
video. 

 
CANALE: selezionare il singolo canale oppure tutti; 
ABILITA: cliccare sulla finestra per abilitare la funzione o disabilitare; 
FASCIA: è possibile selezionare i giorni o le fasce orarie nel quale abilitare la 
funzione video lost. 
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Selezionare il giorno e spuntare vicino alle fasce orarie, modificando l’ora 
automaticamente si aggiorneranno i quadrati verdi sulla tabella. Il verde indica 
attivo. 
USCITA ALLARME: abilitare il canale di uscita d’allarme nel caso in cui si voglia 
collegare un dispositivo esterno. 
DURATA : durata di registrazione dell’evento. 
REGISTRA CH: impostare il canale video da registrare in caso di video lost. 
CICLICO: attivazione funzione ciclico in caso di video lost. 
PTZ: attivazione funzione ptz se disponibile dispositivo PTZ sul canale 
selezionato. 
DURATA: durata di registrazione a termine dell’evento. 
VEDI MESSAGGIO: popup di segnalazione di video lost. 
E-MAIL: abilitazione invio mail in caso di rilevamento video lost. 
BUZZER: abilitazione effetto sonoro in caso di rilevamento video lost. 
UPLOAD FTP: abilitazione invio file su ftp in caso di perdita del video. 

 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare o DEFAULT per ripristinare tutto di default. 
 

 
3.4 INGRESSO ALLARME 

In questa schermata è possibile rilevare il segnale di allarme in ingresso. 
 

 

INGRESSO ALLARME: selezionare l’ingresso d’allarme; 
ABILITA: cliccare sulla finestra per abilitare la funzione o disabilitare; 
TIPO: selezionare tipo di contatto N.O (normalmente aperto) o N.C 
(normalmente chiuso). 
FASCIA: è possibile selezionare i giorni o le fasce orarie nel quale abilitare la 
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funzione gli ingressi d’allarme. 

 
 
Selezionare il giorno e spuntare vicino alle fasce orarie, modificando l’ora 
automaticamente si aggiorneranno i quadrati verdi sulla tabella. Il verde indica 
attivo. 
INTERVALLO: tempo di pausa tra un evento e l’altro; 
USCITA ALLARME: abilitare il canale di uscita d’allarme nel caso in cui si voglia 
collegare un dispositivo esterno. 
DURATA: durata di registrazione dell’evento. 
REGISTRA CH: impostare il canale video da registrare in caso attivazione 
allarme. 
CICLICO: attivazione funzione ciclico in caso di attivazione allarme. 
PTZ: attivazione funzione ptz se disponibile dispositivo PTZ sul canale 
selezionato. 
VEDI MESSAGGIO: popup di segnalazione. 
E-MAIL: abilitazione invio mail in caso di attivazione allarme. 
BUZZER: abilitazione effetto sonoro in caso di attivazione allarme. 
POST REGISTRAZIONE: durata di registrazione a termine dell’evento. 
UPLOAD FTP: abilitazione invio file su ftp in caso di allarme. 
 

 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare o DEFAULT per ripristinare tutto di default. 
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3.5 USCITA  ALLARME  
In questa schermata è possibile configurare le uscite d’allarme. 

 

TIPO ALLARME: CONFIGURA, MANUALE, STOP. 
TUTTO: per selezionare tutte le uscite. 
1: selezionare la singola uscita. 
STATO: una volta salvato la casella dello stato diventerà evidenziata. 

 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare. 
 

3.6 ALLARMI GUASTO 
 

Questo menu permette di impostare alcuni controlli in caso di specifiche anomalie 
ed inviare degli avvisi. 
 
EVENTO: Nessun disco, Errore disco, Spazio su disco non disponibile, 
disconnessione rete, conflitto IP. 
ABILITA: inserire la spunta per abilitare il controllo sul tipo di evento 
selezionato. 
VEDI MESSAGGIO: popup di segnalazione. 
BUZZER: abilitazione effetto sonoro in caso di evento. 
 
Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare. 
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4   AVANZATE: 

 
4.1 GESTIONE HDD : 

In questo menù è possibile gestire e controllare le funzioni dell’HDD. 
 

 E’ ALTAMENTE CONSIGLIATO ESEGUIRE LA FORMATTAZIONE DEGLI 

HDD AL PRIMO UTILIZZO E OGNI VOLTA CHE VENGONO VARIATTE DELLE 
IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA 
Selezionare l’HDD e poi premere sul tasto FORMATTA DISCO 
 
A seguito alcune informazioni riguardanti lo stato dell’HDD: 
TIPO: indica il tipo di impostazione dell’HDD. 
STATO: indica se l’HDD è attivo. 
CAPACITA’: indica la capacità massima dell’HDD. 
 

4.2 ACCOUNT 
Menu tramite il quale è possibile modificare gli utenti e il tipo di accesso: 

 
MODIFICA UTENTE: questa opzione permette di selezionare l’utente e 
modificarne il NOME, il GRUPPO e le autorizzazioni ad eseguire determinate 
funzioni. 
MODIFICA GRUPPO: questa opzione permette di selezionare un gruppo e 
modificarne il NOME e le autorizzazioni ad eseguire determinate funzioni. 
MODIFICA PASSWORD: questa opzione permette di selezionare un utente e 
modificarne la PASSWORD. 
AGGIUNGI UTENTE: questa opzione permette di aggiungere un utente 
impostando il NOME, la PASSWORD, il GRUPPO e le autorizzazioni ad eseguire 
determinate funzioni. 
AGGIUNGI GRUPPO: questa opzione permette di aggiungere un gruppo 
impostando il NOME e le autorizzazioni ad eseguire determinate funzioni. 
CANCELLA UTENTI: questa opzione permette di eliminare un utente. 
CANCELLA GRUPPO: questa opzione permette di eliminare un gruppo. 
 

PRESTARE LA MASSIMA CAUTELA NELLA MODIFICA O CANCELLAZIONE 
DELL’UTENTE AMMINISTRATORE. 
LO SMARRIMENTO DELLA PASSWORD IMPEDISCE L’ACCESSO AL DVR. 
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4.3 IN LINEA: 
In questo menu è possibile visualizzare gli utenti connessi in rete. 
 

4.4 REGOLAZIONE TV  
Questo menu permette di regolare la posizione delle immagini a monitor, nel caso in 
cui la risoluzione non centrasse l’immagine correttamente. 

 
4.5 RIAVVIO: 

In questa schermata è possibile impostare il riavvio automatico del dispositivo e 
l’auto cancellazione delle registrazioni. 

 

 

 

 Altamente consigliato il settaggio di entrambe le opzioni su: “MAI”. 

Questo impedirà il riavvio involontario del dvr o la cancellazione di file. 
 

Al termine delle modifiche premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare. 
 
 

4.6 DEFAULT 
In questa schermata è possibile effettuare il ripristino delle impostazioni di 
default in modo da ottenere un reset del dvr. 

 QUESTA OPERAZIONE COMPORTA LA PERDITA DELLE 

IMPOSTAZIONI PRECEDENTEMENTE PROGRAMMATE. 
 
"O"  voce abilitata; 
"●"  voce non abilitata. 
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Al termine delle selezioni premere sul tasto OK per confermare o ANNULLA per 
cancellare. 

 
4.7 UPGRADE: 
 

In questo menu è possibile effettuare un aggiornamento del sistema. 
 

 GLI AGGIORNAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO 

DI NECESSITA’ E SOTTO PRECISA INDICAZIONE DI UN TECNICO 
QUALIFICATO. 
L’ERRATO UTILIZZO PUO’ CAUSARE DANNI IRREVERSIBILI AL DVR. 
 

4.8 INFO PERIFERICA: 
In questo menu è possibile visualizzare alcune informazioni del DVR. 

 
4.9 IMPORT/EXPORT 

In questo menu è possibile copiare o caricare le impostazioni del sistema tramite 
dispositivo USB. 
ESPORTA: tasto dedicato all’esportazione di una copia del file di sistema. 
IMPORTA: tasto dedicato all’importazione di una copia del file di sistema. 
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5   INFO SISTEMA: 

 
INFO DISCO: 

In questa schermata è possibile visualizzare i dettagli sugli HDD installati, la 
capacità lo spazio libero e lo stato del suo utilizzo. 
 

BPS 
In questa schermata è possibile visualizzare i dati relativi al BPS per ogni singolo 
canale. 
 

EVENTI 
In questa schermata è possibile visualizzare i log del sistema ed effettuare una 
ricerca per tipo di log o periodo di tempo 

 
  

VERSIONE 
In questa schermata è possibile visualizzare le informazioni del sistema quali: n° 
canali, allarmi IN, allarmi OUT, versione firmware ecc… 
 
 

6. USCITA   
 
USCITA: Effettua il Logout del menu. 
SPEGNI: Spegnimento del dispositivo. 
RIAVVIO: Riavvio del DVR. 
Una volta selezionata la voce desiderata è sempre necessario confermare con il tasto 
OK o annullare l’operazione con il tasto ANNULLA. 
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6.  CONNESSIONE VIA RETE 
 

Per la visualizzazione da remoto è obbligatorio aprire le porte sul router ADSL. 
Il collegamento da remoto consiste nell’effettuare l’accesso al dvr, da un'altra rete 
esterna, tramite PC (Windows XP o 7) con Internet Explorer oppure da smartphone 
(iPhone, Android, Symbian, Windows Mobile) con apposite applicazioni, richiamando 
l’indirizzo pubblico del router. 
Solo dopo aver configurato il DVR in rete è necessario accedere tramite pc al router ed 
eseguire l’aperture delle porte, nell’apposita sezione PORT MAPPING o VIRTUAL 
SERVER. 
 
PORTA HTTP: 80 in tcp 
PORTA MEDIA: 34567 in tcp 
PORTA MOBILE: 34599 in tcp 
PORTA RTSP: 554 in tcp 
 
Per la visualizzazione da rete locale effettuare le impostazioni seguenti. 
6.1 Disabilitare eventuali firewall o antivirus. 
6.2 Rimuovere i file temporanei di internet Explorer. 

 
StrumentiOpzioni internetGeneraleCronologia esplorazioneElimina 
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6.3  Inserire l’indirizzo IP nei siti attendibili di Internet Explorer. 
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6.4 Abilitare i controlli ActiveX 
Impostare tutte le voci per i controlli ActiveX come da immagine precedente e 
premere il tasto OK per confermare e salvare. 
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6.5 Apertura DVR 
Digitare nella barra degli indirizzi l’IP locale (se si è in rete locale) o indirizzo 
pubblico o DDNS del DVR. 
 
Eseguire il Controllo ActiveX “OCXctrl.ocx” 

 
  

Installare il Controlla ActiveX “OCXctrl.cab” 
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Al termine dell’installazione comparirà la maschera di LOGIN per accedere al DVR. 
USER NAME: admin 
PASSWORD:  
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1  Questo elenco corrisponde alle telecamere del DVR. 
Di default tutte le telecamere sono disabilitate quindi fare doppio click sul simbolo 
della telecamera per aprire in modalità MAIN oppure selezionare dalle 2 voci 
sottostanti la modalità di visualizzazione. 
La modalità MAIN garantisce una maggiore qualità ma a discapito della fluidità 
soprattutto se son presenti molte telecamere. 
La modalità SUB garantisce una maggiore fluidità ma a discapito della qualità. 

 
2  Questi tasti permettono di cambiare il numero di telecamere visualizzabili a monitor, 

da un minimo di una a tutto schermo fino a un massimo di 36. 
L’ultima voce a destra abilita o disabilita in microfono. 

 
3  Queste voci permettono l’accesso alle impostazioni del DVR: 

RECORD QUERY: accesso al menu per la ricerca delle registrazioni. 
ALARM CONFIG: accesso al menu per il settaggio degli allarmi. 
SYSTEM CONFIG. : accesso al menu del sistema. Da questo menù si può effettuare 
ogni tipo di modifica del sistema, dalle registrazioni alla rete ecc… 
ABOUT:  accesso alle informazioni relativi alla versione e al firmware del DVR. 
LOGOUT: disconnessione dal dispositivo. 

 
4  Questo menu permette la gestione delle telecamere PTZ. 
 
5  Questo menu permette di gestire le opzioni delle IMMAGINI o OPZIONI AVANZATE: 

IMAGE: modifica impostazioni del colore, luminosità, contrasto ecc… 
OTHERS: menu avanzato per selezionare le cartelle di destinazione degli 
snapshot, dei backup, il reboot del DVR, le dimensioni dei file registrati e il 
tipo di connessione. 

 
6  Questa è la finestra relativa ad una telecamera.  

Cliccando 2 volte entra in modalità schermo intero. 
 

 
A: SNAPSHOT SUL DVR 
B: SNAPSHOT SUL PC LOCALE 
C: REGISTRAZIONE SUL PC LOCALE 
D: ATTIVAZIONE CUFFIE 
E: CHIUSURA  TELECAMERA 
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7  Collegamento da Smartphone/iPhone/Android 
 

Per visualizzare in streaming delle telecamere da smartphone è necessario assicurarsi 
che sia state aperte le porte: MEDIA – HTTP – MOBILE - RTSP sul router. 
 
Installare sul proprio dispositivo l’applicazione  scaricabile dagli appositi store o dal CD 
in dotazione. 
 
Smartphone: 
Android: MEye o MEyePro (porta 34599) 
iPhone: MEyePro (porta 34599) o vMEyeSuper (porta 34567) 
Tablet: 
Android: vMEyeProHD (porta 34567) 
iPad: vMEyeProHD (porta 34567) 
 
 
iPhone 
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Android 

    

 


