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ATTENZIONE 

 Leggere il manuale attentamente prima di installare l’apparecchio  

 Il manuale è soggetto a modifiche senza preavviso  

 Utilizzare la tensione elettrica indicata. Scollegare i cavi di alimentazione se il dispositivo non viene utilizzato per un 

lungo periodo 

 Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore (termosifoni, caldaie, etc.) o di fonti di umidità (acqua) 

 Pulire soltanto con panno asciutto 

 Non ostruire le griglie di ventilazione  

 Non spegnere il DVR mentre il dispositivo è in funzione. Interrompere la registrazione, fare clic sul tasto di spegnimento 

nel menu e quindi spegnere l’alimentazione 

 Il dispositivo è progettato per l’utilizzo in ambienti chiusi 

 Non esporre l’apparecchio agli agenti atmosferici. In caso di infiltrazioni di liquidi all’interno dell’apparecchio, 

scollegare immediatamente l’alimentazione e rivolgersi a personale tecnico specializzato 

 Rivolgersi solo a personale tecnico qualificato per qualsiasi riparazione  
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1 Introduzione 

1.1 DVR 

I DVR 4-8-16CH della serie N e NE sono progettati per sistemi TVCC. I DVR supportano un sistema Linux integrato e chip per 

performance video di qualità, oltre ad utilizzare una tecnologia H.264 con basso bit rate. Dispongono di Dual stream, interfaccia 

SATA, uscita VGA e mouse. Tramite il browser IE è possibile gestire i DVR in remoto tramite telefono cellulare e PC. Sono 

particolarmente indicati per installazioni presso istituti bancari, industriali e mezzi di trasporto.  

 

1.2 Caratteristiche principali 

FORMATO COMPRESSIONE 

 Compressione standard H.264 con basso bit rate e buona qualità immagine 

 Configurazione mista D1 e CIF. 

MONITORAGGIO 

 Uscita HD VGA (opzione zoom X4) 

 Supporta protezione canali  

 Visualizzazione stato registrazione locale e informazioni di base  

 Mouse USB 

REGISTRAZIONE 

 Il DVR 16-ch supporta due HD SATA per registrazione illimitata 

 Zoom X4   

BACKUP 

 Dispositivi backup USB 2.0 
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 Il DVR 16-ch supporta l’installazione di un lettore DVD SATA per backup 

 Formato di registrazione AVI standard per compute remoto su connessione internet 

 Il DVR 16-ch supporta import o export di informazioni e configurazioni (nomi telecamera, rete, etc.) 

 Notifiche E-mail con/senza miniatura 

REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE 

 Modo: Manuale, Programmazione, Motion detection, Allarme sensore 

 Sovrascrittura HD pieno 

 Regolazione risoluzione, frame rate e qualità immagine  

 128MB per pacchetto file video 

 4 canali audio 

 Ricerca per orario ed evento 

 Riproduzione simultanea tutte le telecamere 

 Eliminazione o protezione file registrati  

 Riproduzione remota da client su rete LAN o internet 

ALLARME 

 1 uscita allarme e 4/8/16 ingressi allarme (in base al numero telecamere) 

 Programmazione motion detection e allarme sensore 

 Pre-registrazione e post-registrazione 

 Registrazione canali multipli in base ad attivazione allarme 

 Preset PTZ preset, auto cruise e track 

CONTROLLO PTZ 

 Protocolli multipli PTZ 

 128 preset PTZ e 8 track auto cruise 

 Controllo PTZ da remoto via internet 
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SICUREZZA 

 L’utente amministratore può gestire: ricerca log, configurazione sistema, audio bidirezionale, gestione file, gestione dischi, 
login remoto, monitoraggio live, registrazione manuale, riproduzione, controllo PTZ e monitoraggio live in remoto 

 1 utente amministratore e 63 utenti. 

 Log eventi registrazione e controllo, eventi illimitati  

 Disconnessione utenti online 

 Audio bidirezionale 

RETE 

 Protocolli TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS 

 IE per monitoraggio remoto 

 Limitazione max n. utenti simultanei (5 per modello 4/8 ch, 10 per modello 16 ch)  

 Dual stream. Stream di rete regolabile indipendentemente da ambiente e ampiezza di banda 

 Miniature e regolazione colore da remoto 

 Ricerca oraria in remoto, ricerca evento, riproduzione canale con miniature 

 Controllo PTZ remoto con preset e auto cruise 

 Configurazione menu e parametri DVR da remoto 

 Sorveglianza da smart phones Symbian, WinCE, Iphone o Android, blackberry 

 CMS per la gestione remota di dispositivi  

 Funzione abilita/blocca IP via internet. 

 

2 Installazione hardware  
 Nota: Prima di procedere scollegare l’alimentazione elettrica. Non eseguire hotplug di dispositivi. 

 



 

4 

Manuale utente 

 

2.1 Installazione HD e lettore DVD 

2.1.1 Installazione HD SA-4100N/SA-8200N/SA-16400NE/SA-4100HD(1U)/SA-8200HD(1U) 

 Nota: 1. Il DVR 16-ch supporta due HD SATA (il DVR 4/8-ch supporta 1 HD SATA). Utilizzare dischi consigliati dalla casa 

produttrice. 2. Calcolare la capacità del disco in base alle esigenze di registrazione. Vedere “Appendice B”. 
1: Scollegare l’alimentazione e svitare il coperchio 
2: Collegare alimentazione e cavo dati. Posizionare il disco come in Fig. 2.1. 
3: Avvitare il disco come in Fig. 2.2 

Nota: collegare i cavi prima di posizionare il disco 

        
    Fig 2.1 HD                    Fig 2.2 Viti HD 

2.1.2 Installazione lettore DVD (SA-16400NE) 

 Nota:  1. Scegliere un lettore DVD compreso fra i dispositivi compatibili. Vedere “Appendice C” 

          2. Il lettore va utilizzato solo per backup 
1: Scollegare l’alimentazione e svitare il coperchio 
2: Collegare alimentazione e cavo dati. Posizionare il lettore come in Fig. 2.3. 
3: Avvitare il lettore DVD come in Fig. 2.4 
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                                      Fig 2.3 Lettore DVD   Fig 2.4 Viti lettore DVD 

2.1.3 Installazione lettore DVD SA-4100HD(1U)/SA-8200HD(1U) 

 Nota:  1. Scegliere un lettore DVD compreso fra i dispositivi compatibili. Vedere “Appendice C” 

          2. Il lettore va utilizzato solo per backup 
1: Scollegare l’alimentazione e svitare il coperchio 

2: Collegare alimentazione e cavo dati. Posizionare il lettore come in figura 

3: Avvitare il lettore DVD 

       

      HD        Lettore DVD 

 

2.1.4 Installazione HD (SA-16400HD(2U)/SA-32800) 

 Nota: 1. La serie supporta quattro HD SATA o tre HD SATA + un lettore DVD (è anche possibile installare otto HD SATE o 

quattro HD SATA + un lettore DVD. Here take eight SATA hard drives installation for example). Scegliere un lettore DVD compreso 
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fra i dispositivi compatibili. Vedere “Appendice C”. 

2. Calcolare la capacità del disco in base alle esigenze di registrazione. Vedere “Appendice B”. 

 

1: Svitare e aprire il coperchio. Svitare le viti su entrambi i lati come nelle figure: 

 

      

2: Posizionare l’HD al di sotto della piastra inferiore e fare corrispondere i fori per le viti HD con i fori sulla piastra. Avvitare e 

collegare alimentazione e cavi dati, come nelle figure: 

      

3: Installare gli altri tre HD nello stesso modo. Posizionare la piastra e fissarla. Posizionare il disco al di sotto come nelle figure: 
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4: Installare gli altri tre HD sotto la piastra come mostrato: 

 

 

2.1.5 Installazione lettore DVD (SA-16400HD(2U)/SA-32800) 

1: Svitare e aprire il coperchio. Svitare le viti su entrambi i lati come nelle figure: 

     

2: Installare il supporto del DVD. Posizionare i fori delle viti del lettore DVD sui fori del supporto. Fissare il supporto saldamente, 

lontano dal frontalino, quindi posizionare il lettore nel case e sovrapporre i fori del case a quelli del supporto. Fissare con le viti. 
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3: Collegare i cavi alimentazione e dati e installare la piastra superiore. Fissare con le viti. 

     
Nota: Al posto del lettore DVD è possibile installare un disco rigido. 

 

2.2 Pannello frontale  
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n. Tipo Nome Descrizione 

1 

 
 

Indicatori di 
stato 

Power Alimentazione. Luce blu con alimentazione inserita 

HDD HDD. Luce blu con HD in scrittura/lettura  

Net Rete. Luce blu con accesso in rete  

Backup Backup. Luce blu durante la funzione di backup file e dati  

Play Riproduzione. Luce blu con riproduzione in corso  

REC Registrazione. Luce blu con registrazione in corso  

2 

 
 
 
 

Tasti funzione 

MENU/+ 
1. Accesso menu (in modo live) 
2. Aumento valore (configurazione) 

BACKUP/- 
1. Diminuzione valore (configurazione) 
2. Accesso backup (in modo live) 

RECORD/FOCUS 
1. Registrazione manuale 
2. Funzione FOCUS in modo PTZ 

REW/SPEED 
1. Indietro 
2. Funzione SPEED in modo PTZ 

SEARCH/ZOOM 
1. Accesso modo ricerca 
2. Funzione ZOOM in modo PTZ  

PLAY /IRIS 
1. Accedi interfaccia riproduzione 
2. Funzione IRIS in modo PTZ 

FF/ P.T.Z. 
1. Avanti rapido 
2. Accedi PTZ in modo live 

STOP/ESC 
1. Esci da modo riproduzione 
2. Esci da interfaccia corrente o stato  

3 
 

Tasti numerici 
1-9 Numeri 1-9 o selezione telecamera  

0/10+ Numeri 0,10 e superiori con gli altri tasti  

4 

 
Tasti direzione 

 

Tasto direzione Direzione 

Multischermo Visualizzazione multischermo 1/4/9/16 

Tasto Enter Conferma selezione 
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n. Tipo Nome Descrizione 

5 Ricevitore IR IR Per telecomando 

6 
 

USB Porta USB 
Per connessione dispositivi USB esterni (USB flash, HDD 
USB per backup o aggiornamento firmware, mouse USB) 

7 Estenzione IR EXT_IR Per connessione cavo esterno ricevitore IR 

 

2.2.1 DVR SA-4100N/SA-8200N/SA-16400N 

 

n. Tipo Nome Descrizione 

1 

 

 
Indicatori di 

stato 

Power Alimentazione. Luce blu con alimentazione inserita 

HDD HDD. Luce blu con HD in scrittura/lettura  

Net Rete. Luce blu con accesso in rete  

Backup 
Backup. Luce blu durante la funzione di backup file e 
dati  



 

11 

Manuale utente 

 

n. Tipo Nome Descrizione 

Play Riproduzione. Luce blu con riproduzione in corso  

REC Registrazione. Luce blu con registrazione in corso  

 
 

2 

 
 

 
 
 

Tasti funzione 

MENU/+ 
1. Accesso menu (in modo live) 
2. Aumento valore (configurazione) 

BACKUP/- 
1. Diminuzione valore (configurazione) 
2. Accesso backup (in modo live) 

RECORD/FOCUS 
1. Registrazione manuale 
2. Funzione FOCUS in modo PTZ 

REW/SPEED 
1. Indietro 
2. Funzione SPEED in modo PTZ 

SEARCH/ZOOM 
1. Accesso modo ricerca 
2. Funzione ZOOM in modo PTZ  

PLAY /IRIS 
1. Accedi interfaccia riproduzione 
2. Funzione IRIS in modo PTZ 

FF/ P.T.Z. 
1. Avanti rapido 
2. Accedi PTZ in modo live 

STOP/ESC 
1. Esci da modo riproduzione 
2. Esci da interfaccia corrente o stato  

3 

 
Tasti direzione 

 

Tasto direzione Direzione 

Multischermo Visualizzazione multischermo 1/4/9 

Tasto Enter Conferma selezione 

4 Ricevitore IR IR Per telecomando 

5 

 

USB 
Porta USB 

Per connessione dispositivi USB esterni (USB flash, 
HDD USB per backup o aggiornamento firmware, 
mouse USB) 

6 Estensione IR EXT_IR Per connessione cavo esterno ricevitore IR 
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2.2.2 DVRSA-4100HD(1U)/SA-8200HD(1U) 

 

 

 

 

 

n. Tipo Nome Descrizione 

1 

Indicatori di 
stato 

Power Alimentazione. Luce blu con alimentazione inserita 

HDD HDD. Luce blu con HD in scrittura/lettura  

Net Rete. Luce blu con accesso in rete  

Backup Backup. Luce blu durante la funzione di backup file e dati  

Play Riproduzione. Luce blu con riproduzione in corso  

REC Registrazione. Luce blu con registrazione in corso  

2 

Tasti 
funzione 

MENU/+ 
1. Accesso menu (in modo live) 
2. Aumento valore (configurazione) 

BACKUP/- 
1. Diminuzione valore (configurazione) 
2. Accesso backup (in modo live) 

RECORD/FOCUS 
1. Registrazione manuale 
2. Funzione FOCUS in modo PTZ 

REW/SPEED 
1. Indietro 
2. Funzione SPEED in modo PTZ 

SEARCH/ZOOM 
1. Accesso modo ricerca 
2. Funzione ZOOM in modo PTZ  

PLAY /IRIS 
1. Accedi interfaccia riproduzione 
2. Funzione IRIS in modo PTZ 

FF/ P.T.Z. 
1. Avanti rapido 
2. Accedi PTZ in modo live 
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n. Tipo Nome Descrizione 

STOP/ESC 
1. Esci da modo riproduzione 
2. Esci da interfaccia corrente o stato  

3 
Tasti 

numerici 
1-9 Numeri da 1-9 o scelta telecamera  

0/10+ Numeri 0, 10 e successive combinazioni  

4 

 
Tasti 

direzione 

Tasto direzione Direzione 

Multischermo Visualizzazione multischermo 1/4/9/16 

Tasto Enter Conferma selezione 

5 Ricevitore IR IR Per telecomando 

6 
 

USB 
Porta USB 

Per connessione dispositivi USB esterni (USB flash, HDD USB per backup o aggiornamento 
firmware, mouse USB) 

 

2.2.3 DVR SA-16400HD(2U)/SA-32800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Tipo Nome 

1 Power Button Soft switch off to stop firmware running. Do it before power off. 

2 DVD button Press this button, user can place the DVD to do backup. 

3 Keys 0-9 Input number 1-9 or choose camera 
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n. Tipo Nome 

4 (0/——) 1. numeri decimali.  2. numero 0 

5 AUDIO/+ 1. Controllo audio   2. Aumenta valori configurazione 

6 P.T.Z./ - 1. Modo PTZ durante riproduzione   2. Diminuisce valori configurazione 

7 

 
Tasti direzione 

Tasto direzione   Direzione 

Multischermo Visualizzazione multischermo 1/4/9/16 

Tasto Enter Conferma selezione 

8 

Indicatori di stato Power Alimentazione. Luce blu con alimentazione inserita 

HDD HDD. Luce blu con HD in scrittura/lettura  

Net Rete. Luce blu con accesso in rete  

Backup Backup. Luce blu durante la funzione di backup file e dati  

Play Riproduzione. Luce blu con riproduzione in corso  

REC Registrazione. Luce blu con registrazione in corso  

9 

Tasti funzione MENU Accesso menu 

INFO Informazioni di registrazione 

BACKUP Modo backup durante riproduzione 

SEARCH Modo ricerca 

REW Indietro 

FF Avanti rapido 

REC Registrazione manuale 

PLAY Riproduzione/Pausa 

STOP Stop/Esc 

10 Manopola  Indietro/avanti rapido/frame per frame in riproduzione. 

11 Porta USB 
Per connessione dispositivi USB esterni (USB flash, HDD USB per backup o aggiornamento firmware, 
mouse USB) 
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2.3 Pannello posteriore 

2.3.1 DVR SA-16400NE 

 

 
Pannello posteriore SA-16400NE 

 
Tipo 

Nome Descrizione 

1 P/Z Connettore speed dome 

2 K/B Connettore tastiera 

3 ALARM IN Connettore sensori esterni 1-16 

4 HDMI port Connettore dispositivo alta definizione (opzionale) 

5 NET Porta di rete 

6 Porta VGA Uscita VGA, connessione a monitor 

7 Video out Connessione a monitor 

8 Video in Ingressi video 1-16 

9 Audio in 4 ingressi audio 

10 Tasto accensione Accensione on/off 

11 Ventola Ventola di raffreddamento 

12 + 5V e GND +5 V e massa 

13 ALARM OUT 1 uscita relè. Connessione allarme esterno  

14 Porta USB 
Connessione dispositivi esterni USB (USB flash, HDD USB per backup o aggiornamento 
firmware, mouse USB) 
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Tipo 

Nome Descrizione 

15 Spot out  Connessione a monitor come uscita AUX. Solo visualizzazione, no menu 

16 Audio out Uscita audio 

17 Ingresso alimentazione DC12V 

 

2.3.2 DVR SA-16400N 

 
Pannello posteriore SA-16400N 

 
Tipo 

Nome Descrizione 

1 Audio out Uscita audio 

2 Audio in Ingresso audio 4ch 

3 Porta VGA  Uscita VGA, connessione a monitor 

4 Video out Uscita video, connessione a monitor 

5 P/Z Connessione speed dome 

6 K/B Connessione tastiera 

7 ALARM OUT 1 uscita relé. Connessione allarme esterno  

8 + 5V e GND +5 V e Massa  

9 ALARM IN Connessione sensori esterni 1-16 
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Tipo 

Nome Descrizione 

10 Porta USB 
Connessione dispositivi esterni USB (USB flash, HDD USB per backup o aggiornamento 
firmware, mouse USB) 

11 Porta VGA  Uscita VGA, connessione a monitor 

12 Uscita Spot Connssione a monitor come uscita AUX canale per canale. Solo video, no menu. 

13 Video in Ingresso video canali 1-16 

14 Ingresso alimentazione DC12V 

 

2.3.3 DVR SA-4100HD(1U) 

 

 
Pannello posteriore SA-4100HD(1U) 

 
Tipo Nome Descrizione 

1 P/Z Connessione a speed dome (telecamere PTZ RS485 e tastiere) 

2 K/B Connessione tastiera 

3 ALARM IN Connessione sensori esterni 1-4 

4 Porta HDMI Connessione a dispositivo alta definizione (opzionale) 

5 NET Porta di rete 

6 Porta VGA  Uscita VGA, connessione a monitor 

7 Video out Uscita video, connessione a monitor 

8 Audio in Ingresso audio 4ch 

9 Tasto accensione Accensione on/off 
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Tipo Nome Descrizione 

10 + 5V e GND +5 V e Massa  

11 ALARM OUT 1 uscita relé. Connessione allarme esterno  

12 Porta USB Connessione dispositivi esterni USB (USB flash, HDD USB per backup o aggiornamento firmware, mouse USB) 

13 Uscita Spot Connssione a monitor come uscita AUX canale per canale. Solo video, no menu. 

14 Video in Ingresso video canali 1-4 

15 Audio out Uscita audio 

16 
Ingresso 

alimentazione 
DC12V 

17 Ventola Ventola di raffreddamento 

 

2.3.4 DVR SA-8200HD(1U) 

 
Pannello posteriore SA-8200HD(1U) 

 
Tipo Nome Descrizione 

1 P/Z Connessione a speed dome (telecamere PTZ RS485 e tastiere) 

2 K/B Connessione tastiera 

3 ALARM IN Connessione sensori esterni 1-8 

4 Porta HDMI Connessione a dispositivo alta definizione (opzionale) 

5 NET Porta di rete 

6 Porta VGA  Uscita VGA, connessione a monitor 

7 Video out Uscita video, connessione a monitor 
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Tipo Nome Descrizione 

8 Video in Ingresso video canali 1-8 

9 Audio in Ingresso 4 CH Audio 

10 Tasto accensione Accensione on/off 

11 + 5V e GND +5 V e Massa  

12 ALARM OUT 1 uscita relé. Connessione allarme esterno  

13 Porta USB Connessione dispositivi esterni USB (USB flash, HDD USB per backup o aggiornamento firmware, mouse USB) 

14 Uscita Spot Connessione a monitor come uscita AUX canale per canale. Solo video, no menu. 

15 Audio out Uscita audio 

16 Ingresso alimentazione DC12V 

17 Ventola Ventola di raffreddamento 

 

2.3.5 DVR SA-16400HD(2U)/SA-32800 

 

DVR SA-16400HD(2U)/SA-3280 

 
Tipo 

Nome Descrizione 

1 Video out Uscita video, connessione a monitor 

2 Video in Ingresso video canali (1-24 per DVR 24-ch/ 1-32 per DVR 32-ch) 

3 
INGRESSO 
ALIMENTAZIONE 

110V o 110V AC 
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Tipo 

Nome Descrizione 

4 Spot  Connssione a monitor come uscita AUX canale per canale. Solo video, no menu. 

5 Audio out Uscita audio 

6 MIC IN Ingresso microfono 

7 Porta VGA  Uscita VGA, connessione a monitor 

8 Porta HDMI Connessione a dispositivo alta definizione 

9 Porta USB 
Connessione dispositivi esterni USB (USB flash, HDD USB per backup o aggiornamento firmware, 
mouse USB) 

10 LAN Porta di rete 

11 E-SATA Connessione HD per backup 

12 ALARM IN Connessione sensori esterni 1-16 

13 ALARM OUT Uscita relé 4ch. Connessione allarme esterno.  

14 P/Z Connessione a speed dome  

15 K/B Connessione tastiera 

16 Audio in Ingresso audio 16 CH 

17 Tasto accensione Accensione on/off 

18 Ventola Ventola di raffreddamento 

 

2.3.2 DVR SA-8200N  

 
DVR SA-8200N 
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Tipo 
Nome Descrizione 

1 Video out Connessione a monitor 

2 Spot out  
Connessione a monitor come uscita AUX. Solo visualizzazione, no 
menu 

3 Audio out Uscita audio 

4 Video in Ingressi video 1-8 

5 Ingresso alimentazione DC12V 

6 Porta VGA Uscita VGA, connessione a monitor 

7 LAN Porta di rete 

8 Porta USB 
Connessione dispositivi esterni USB (USB flash, HDD USB per backup 
o aggiornamento firmware, mouse USB) 

9 P/Z Connettore speed dome 

10 K/B Connettore tastiera 

11 ALARM OUT 1 uscita relè. Connessione allarme esterno  

12 + 5V e GND +5 V e massa 

13 ALARM IN Connettore sensori esterni 1-4 

14 Audio in 4 ingressi audio 

 
2.3.3 DVR SA-4100N (Fig. 2.7): 

 
Fig 2.7 DVR SA-4100N 



 

22 

Manuale utente 

 
 

Tipo Nome Descrizione 

1 Video out Connessione a monitor 

2 Spot out  Connessione a monitor come uscita AUX. Solo visualizzazione, no menu 

3 Audio out Uscita audio 

4 Video in Ingressi video 1-4 

5 
Ingresso 
alimentazione 

DC12V 

6 Porta VGA Uscita VGA, connessione a monitor 

7 LAN Porta di rete 

8 Porta USB 
Connessione dispositivi esterni USB (USB flash, HDD USB per backup o 
aggiornamento firmware, mouse USB) 

9 P/Z Connettore speed dome 

10 K/B Connettore tastiera 

11 ALARM OUT 1 uscita relè. Connessione allarme esterno  

12 + 5V e GND +5 V e massa 

13 ALARM IN Connettore sensori esterni 1-4 

14 Audio in 4 ingressi audio 

 

2.4 Telecomando  

Il telecomando funziona con due batterie di tipo AAA. Per installare le batterie aprire il coperchio posteriore e posizionare le batterie 

secondo la polarità corretta (+ e -), quindi chiudere il coperchio. 

 Nota: se il telecomando non funziona: 

1. Controllare la polarità delle batterie.  

2. Sostituire le batterie. 

3. Controllare che il sensore IR non sia coperto. 
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Fig 2.8 Telecomando 

 

Tipo Nome Descrizione 

1 Tasto alimentazione Tasto spegnimento. 

2 Tasto INFOR  Informazioni sul DVR: versione firmware, HD  

3 Tasto REC Registrazione manuale 

4 Tasti numerici Numeri o selezione telecamera 

5 Tasto Multi Screen Visualizzazione multischermo 

6 Tasto SEARCH Modo Ricerca 

7 Tasto MENU  Accesso menu 

8 Tasto ENTER  Conferma scelta o configurazione 

9 Tasto direzione Spostamento cursore o gestione pan/tilt PTZ 

10 Tasto +/- Aumenta/diminuisce valori 

11 
Tasto controllo 
Riproduzione 

Riproduzione, avanti rapido/indietro/stop/riproduzione per fotogramma 

12 Tasto AUDIO  Abilita uscita audio in modo live 

13 Tasto Auto Dwell  Modo auto dwell 

14 Tasto BACKUP  Accesso modo backup 

15 Tasto controllo PTZ Controllo PTZ: /zoom/focus/iris/velocità 
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Controllo DVR multipli tramite ID. 
L’ID predefinito è =0 (DVR e telecomando). Per comandare un unico DVR utilizzare questo ID. In caso di DVR multipli procedere 
come segue: 
1: Puntare il telecomando verso il ricevitore IR del DVR sul pannello frontale. Premere il tasto 8 due volte. Inserire l’ID (da 0 a 65535) 

Premere ENTER per confermare.   
2: Per modificare l’ID del DVR: menu => Setup => Generale/Sistema=>ID DVR. Non configurare più DVR con lo stesso ID ella 

medesima stanza. Utilizzare numeri brevi. 
3: Per cancellare la connessione telecomando  DVR: puntare il telecomando verso il ricevitore IR del DVR sul pannello frontale. 

Premere il tasto 8 due volte. Inserire l’ID da cancellare, premere ENTER per confermare.  

 

2.5 Controllo tramite mouse 

2.5.1 Connessione mouse 

Collegare il mouse nella porta USB nel pannello posteriore. Vedere Fig 2.8.  

 Nota: se il mouse non viene riconosciuto: 

1. Assicurarsi che il mouse sia collegato correttamente  

2. Sostituire il mouse 

2.5.2 Utilizzo del mouse 
Monitoraggio live: 

Fare doppio clic sinistro su una schermata telecamera per visualizzare le immagini a schermo pieno. Fare nuovamente doppio cl ic 

per tornare alla visualizzazione precedente. Fare clic destro per visualizzare la barra di controllo a video. Fare nuovamente clic per 

nasconderla. 

Configurazione: 

Fare clic sinistro per accedere o accettare. Fare clic destro per eliminare o tornare al menu precedente. Per inserire un valore, 
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spostare il cursore sull’area vuota e fare clic sinistro una volta. Appare la tastiera virtuale (fig. 2.9). 

 
Fig 2.9 tastiera virtuale 

 

Alcuni valori possono essere modificati tramite la manopola, come l’orario. Spostare il cursore sopra il valore e muovere la 

manopola per modificarlo. 

Con il trascinamento del mouse è possibile impostare l’area di motion detection: fare clic, tenere premuto il tasto sinistro e 

trascinare per selezionare. 

Per impostare la programmazione: tenere premuto il tasto sinistro e trascinare per impostare l’orario. 

 

In riproduzione: 

Fare clic con il tasto sinistro per scegliere le opzioni. Fare clic con il tasto destro per tornare al modo live. 

In backup: 

Fare clic con il tasto sinistro per scegliere le opzioni. Fare clic con il tasto destro per tornare all’immagine precedente. 

In controllo PTZ: 

Fare clic con il tasto sinistro per controllare il PTZ. Fare clic con il tasto destro per tornare al modo live. 

 Nota: il mouse è il dispositivo di controllo predefinito per tutte le operazioni. 
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3 Funzioni base 
3.1 Accensione On/Off 

Prima di accendere il DVR assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente. 

3.1.1 On 
1: Collegare l’alimentazione e premere il tasto On (solo DVR 16-ch) 

2: Il dispositivo inizia a caricare le impostazioni. L’indicatore di alimentazione è di colore blu. 

3: Appare una finestra WIZZARD da cui è possibile modificare fascia oraria, orario, configurazione di rete, gestione disco e altro. 

Per annullare il Wizzard, premere il tasto "Esci". Per disabilitare deselezionare l’opzione "Avvio wizzard" in Setup/Generale. 

Nota: il menu può essere visualizzato sia su monitor VGA che BNC. Per passare da una modalità all’altra premere il tasto "ESC" 

fino a sentire un lungo beep.  

Se non viene visualizzato nulla o si desidera visualizzare la telecamera senza il menu principale, fare clic destro e quindi 

premere "esc" fino a quanto viene emesso un beep. VGA e BNC vengono scambiate. 

3.1.2 Off 
E’ possibile spegnere il DVR da telecomando, tastiera o mouse. 

Da telecomando: Premere il tasto "Power", appare la finestra di spegnimento. Fare clic su "OK". Viene visualizzato un 

messaggio di abilitazione allo spegnimento. Scollegare l’alimentazione. 

  

Da tastiera e mouse: Accedere al menu  quindi selezionare l’icona “Spegni”. Viene visualizzato un messaggio di 

abilitazione allo spegnimento. Scollegare l’alimentazione. 
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3.2 Login 
E’ possibile fare login e logout dal sistema. Dopo il logout l’utente può modificare solo la visualizzazione multischermo. 
 

 
Fig 3-1 Login 

 Nota: Nome utente e password predefiniti sono "admin" e "123456” 

 Per modificare la password o aggiungere/cancellare un utente vedere Fig 4.7. 
 

3.3 Anteprima live 

 
Fig 3-2 Anteprima live 

Colore Significato 

verde Registrazione manuale 

giallo Registrazione Motion detection  

rosso Registrazione allarme sensore 

blu Registrazione programmata 
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3.3.1 Riproduzione Live 

Fare clic su  per riprodurre le registrazioni. Modificare la configurazione premendo i tasti a video. 

 

 
Fig 3-3 Riproduzione live  



 

29 

Manuale utente 

 

4 Menu principale 
 

Fare clic destro con il mouse o premere il tasto ESC sul pannello frontale. Appare la barra di controllo: 

 

 
Fig 4-1 barra di controllo 

 

Fare clic su  sotto a "modo schermo” per selezionare i canali (6/8/13 canali con canale principale al centro). E’ possibile 

modificare l’ordine con trascinamento. 

Dwell: visualizzazione 1/4/6/9/16 schermate a rotazione. Modificare la configurazione dal menu =>setup=>live=>monitor principale.  

Colore: regolazione colore immagini 

E-Zoom: fare clic sinistro sull’immagine, quindi clic destro e selezionare Zoom. Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo 

sull’immagine per ingrandirla. Fare doppio clic sinistro per uscire da E-Zoom. 

Volume: selezione canale audio/muto. 

PTZ: controllo pan/tilt/zoom e accesso a menu di alcune telecamere PTZ. Modifica rotazione, velocità e track iniziale, auto scan o 

cruise. 

Snap (Miniatura): creazione miniatura di immagine dal vivo. Le miniature vengono salvate su disco SATA. 

Registrazione: avvia/arresta registrazione continua. 

Riproduzione: avvia riproduzione degli ultimi 30 minuti di registrazione. 

Muovi: il tasto consente di spostare il menu. 

Menu Funzione: accesso al menu principale (fig. 4-2). Premere anche il tasto MENU sul pannello frontale o sul telecomando. 
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Premere Setup per accedere al menu di configurazione: 

     
Fig 4-2 menu principale                        menu Setup  

4.1 Setup>Generale 
Il menu Generale ha tre sezioni: Sistema, Data e Ora, 
DST. 

4.1.1 Sistema 
E’ possibile modificare Nome DVR, ID DVR, Formato 
Video, Max Utenti online, Lingua, etc. 
Nome DVR: nome DVR visualizzato su client o CMS. 
Formato video: due modi: PAL e NTSC. Il formato video 

deve corrispondere al formato video delle telecamere. 
 

 
Fig 4-3 Generale
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Password check: abilitare l’opzione per richiedere controllo nome utente e password per operare con il DVR. 
Mostra ora: mostra orario in modo live. 
Avvio wizzard: abilita avvio Wizzard allo startup.  
Max Utenti On-line: configura numero massimo di utenti simultanei in rete  
Uscita video: risoluzione interfaccia: VGA800*600, VGA1024*768, VGA1280*1024 e CVBS. 

Nota: le opzioni VGA e CVBS devono corrispondere a monitor compatibili (vedere anche 3.1.1) 
Lingua: lingua menu  
Nota: dopo avere modificato la lingua o l’uscita video, riavviare il DVR.  
 

4.1.2 Data e Ora 
Imposta formato data, formato orario, fascia oraria. 
Deselezionare “Sincronizza Ora con Server NTP” per 
aggiornare la data sistema manualmente. 
Default: fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per 

salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 
 

 
Fig 4-4 Data e Ora
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4.1.3 DST 

Imposta ora legale, numero di ore, modalità. 

Default: fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per 

salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 

 
Fig 4-5 DST

 

4.2 Setup>Live 
Il menu Live ha tre sezioni: Live, Monitor principale, Spot e Mask. 

4.2.1 Live  

Consente di modificare nome telecamera, colori, luminosità, saturazione e contrasto. 

Note: facendo clic su un nome telecamera appare una tastiera virtuale. E’ possibile modificare il nome. 

Deselezionare il nome telecamera e fare clic su “Imposta” per regolare luminosità, tono, saturazione e contrasto.  
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               Fig 4-6 Live                       

 
Fare clic su “OK” per salvare. Per applicare le modifiche a tutti i canali selezionare “Tutto” quindi modificare le impostazioni. 
 

4.2.2 Monitor principale 

Selezionare il tipo di visualizzazione (1×1,2×2,2×3,3×

3,4×4) e i canali per ogni gruppo. 

Intervallo: indica la durata di visualizzazione di ciascun 

gruppo. Fare clic su  per configurare il gruppo 

precedente. 

 
Fig 4-8 Monitor



 

 

Fare clic su  per impostare il gruppo successivo. Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” 

per uscire. 

 

4.2.3 Spot 

Selezionare il tipo di visualizzazione: 1×1 

Intervallo: indica la durata di visualizzazione di ciascuna 

immagine.  

Selezionare il canale. Fare clic su  per configurare il 

gruppo precedente. Fare clic su  per configurare 
l’ultimo gruppo. 

Default: fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per 

salvare. Fare clic su “Esci” per uscire.  
Fig 4-9 Spot 

 

4.2.4 Mask 

E’ possibile impostare fino a tre aree di privacy mask 

sull’immagine dal vivo, sia in visualizzazione che in 

registrazione. Per impostare una nuova area, fare clic su 

“Imposta”, fare clic sinistro per creare o spostare un’area. 

Fare clic su "Applica" per salvare. 
Selezionare un’area e fare clic sinistro per cancellare. 
Fare clic su "Applica" per salvare. 

 
 Fig 4-10 Mask



 

 

             
Imposta mask area                    Immagine con area mask 

4.3 Setup>Registrazioni 
Il menu Registrazioni include sei sezioni: Abilita, Bitrate Record, Ora, Info a video, Sovrascrivi Record, Snap.  

4.3.1 Abilita 
 

 
        Fig 4-11 Registrazioni/Abilita 
 

Selezionare Record, Audio e orario. Selezionare “Tutto” per modificare tutti i canali. 

Parametro Significato 

Record Selezione canali 

Audio Abilita audio registrazione  
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4.3.2 Bitrate Record 
Consente di configurare risoluzione, fps, codifica, qualità, bitrate.  
Impostare ogni canale singolarmente oppure selezionare “Tutti” per applicare le modifiche a tutti i canali. 

Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 
 
Nota: se Bitrate è impostato oltre il valore massimo consentito dalle risorse del sistema, il DVR regola automaticamente 
il valore. 

 

 
Fig 4-12 Registrazioni/Bitrate Record 

                                                       *solo serie NE 

4.3.3 Ora 
Pre-record: tempo di pre-registrazione prima di un’attivazione allarme da motion/sensore. 
Post-record: tempo di post-registrazione dopo la fine di un allarme (10s, 15s, 20s, 30s, 60s, 120s, 180s e 300s).   

Parametro Significato 

Rate Range: 1-30（NTSC）1-25(PAL) 

Risoluzione CIF e D1 

Qualità Sei opzioni: lowest, lower, low, 

medium, higher e highest.  

Encode* VBR e CBR 

Max bitrate* Range: 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps,  

512 Kbps, 768 Kbps, 1Mbps, 2 Mbps 
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Durata: Tempo massimo di conservazione di una 

registrazione nel sistema. Se la data è scaduta, la 

registrazione viene cancellata automaticamente. Per 

configurare tutti i canali contemporaneamente 

selezionare “Tutto”. 

Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per 

salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 

 
Fig 4-13 Registrazioni/ Ora

4.3.4 Info a video 
Nome canale: modifica nome canale da visualizzare. 

Modificare i parametri e fare clic su “Imposta” per salvare. 

Per impostare tutti i canali contemporaneamente 

selezionare “Tutto”. E’ possibile riposizionare il nome 

telecamera e l’ora trascinandoli col mouse. 

Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per 

salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 
 

 

                                                              Fig 4-14 Registrazioni/ Info a video 
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Riposizionamento prima/dopo 

4.3.5 Sovrascrivi Record 

Selezionare "Sovrascrivi record" per abilitare la sovrascrittura delle registrazioni. Vengono sovrascritti i file più vecchi in caso di 

disco pieno. Disabilitando la funzione quando il disco è pieno la registrazione si interrompe. 

Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 

 

4.3.6 Snap 

Consente di impostare risoluzione, qualità, intervallo fra le miniature e numero di immagini. 

 

4.4 Setup>Orari 
Il menu Orari include tre sezioni: Orari, Motion, Sensori. 
 

4.4.1 Orari 

La sezione mostra la settimana e l’arco delle 24 ore. Selezionare gli orari desiderati (in blu). In grigio restano gli orari non 

selezionati: 
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Fig 4-15 Orari 

 
Fare doppio clic su un canale per modificare la programmazione settimanale: 
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Fig 4-16 Orari/settimana 

 

 Premere “Aggiungi” per aggiungere una programmazione. Premere “Elimina” per cancellare. 

Copia: premere “Copia” per copiare la programmazione su altre telecamere. 

Premere “OK” per salvare e “Esci” per uscire. 
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4.4.2 Motion 

 
Programmare Motion come nella sezione Orari (vedere 4.4.1) 

 

 

 
Fig 4-17 Orari/Motion 

 
Nota: la programmazione predefinita è con tutte le celle in blu, ossia selezionate. 
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4.4.3 Sensori 

 
Programmare Sensori come nella sezione Orari (vedere 
4.4.1) 
Nota: la programmazione predefinita è con tutte le 
celle in blu, ossia selezionate. 

 
                                                

 
 

 
Fig 4-18 Orari/ sensori 

 
 

4.5 Setup>Allarmi 
Il menu Allarmi include cinque menu: Sensori, Motion, Video loss, Altri allarmi, Uscita allarme. 

4.5.1 Sensori 
Il menu Sensori include tre sottomenu: Generale, Gestione allarmi, Orari. 

 Generale  
Consente di gestire gli allarmi. Per ogni tipo vi sono due 
opzioni: NA e NC (Normalmente aperto/chiuso). 
Per configurare tutti i canali contemporaneamente 
selezionare “Tutto”. 
Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per 

salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 
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Fig 4-19 Sensori/ Generale        Fig. 4-20 Sensori/ Gestione allarmi 
 

 Gestione allarmi 
Selezionare la Durata. Premendo “Imposta” si apre una finestra di configuazione. Se “Buzzer” è selezionato, viene generato un 
allarme. 

             
Fig 4-21 Trigger 
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Schermo pieno: in caso di allarme l’immagine viene visualizzata a schermo pieno.  
Email: in caso di allarme viene inviata una notifica via e-mail che include eventi, orario, miniatura, nome dispositivi, ID 

telecamera, etc. 
Snap: Selezionare i canali. In caso di allarme il sistema salva automaticamente le immagini catturate dal canale selezionato.  

Le immagini vengono inviate tramite la notifica email.  
Allarme out: in caso di allarme viene attivata l’uscita sul canale selezionato. Fare clic su OK per salvare e su Esci per uscire. 

 
RECORD: Selezionare i canali da registrare in caso di allarme. Fare clic su OK per salvare e su Esci per uscire. 
PTZ: configurare preset e cruise per allarme (canali singoli o multicanale). Fare clic su OK per salvare e su Esci per uscire. Per 

configurare tutti i canali contemporaneamente selezionare “Tutto”. 
Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 

 

 Orari 
Programmare Sensori come nella sezione Orari (vedere 
4.4.1) 
Nota: la programmazione predefinita è con tutte le 
celle in blu, ossia selezionate. 

 
 

 

Fig 4-22 Sensori/ Orari 

 

 

 

 



 

 

4.5.2 Motion 
Motion include due sottomenu: Motion e Orari 

 Motion 
Consente di abilitare allarmi motione impostare la durata 
(intervallo fra due motion detection). In caso di ulteriore 
rilevamento durante l’intervallo, il movimento viene 
considerato unico e continuo. Premendo “Trigger” 
appare una finestra di configurazione, simile a quella 
per la configurazione allarmi. Vedere 4.5.1. 

 
Fig 4-23 Motion 

Facendo clic sul tasto Area appare la seguente schermata: 

 
Fig 4-24 Area motion 

 

Impostare la sensibilità da 1 a 8 tramite la barra (da meno a più sensibile). La sensibilità è influenzata da colore e orario 

(giorno/notte). Premere  per impostare l’intera area come area motion detection, premere  per deselezionare tutto. 

Premere  per testare se il valore di sensibilità è adatto. Premere  per salvare. Premere  per uscire. 
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Nota: è possibile impostare l’area trascinando il mouse. Fare clic su  per deselezionare tutto prima di configurare 
nuove aree.
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Per configurare tutti i canali 
contemporaneamente selezionare “Tutto”.  
Default: Fare clic sul tasto “default” quindi 

“Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per 
uscire. 
 

 Orari 
La configurazione è simile alla 
configurazione allarmi. Vedere 4.5.1  

 
                                            
 

  Fig. 3-25 Motion/ Orari

4.5.3 Video loss 
La configurazione è simile alla configurazione allarmi. Vedere 4.5.1  
Per configurare tutti i canali contemporaneamente selezionare “Tutto”.  
Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 

 
 

Fig 4-26 Video loss 
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4.5.4 Altri allarmi 
 
Tipo allarme: selezionare la tipologia di allarme. In caso 

di Disco pieno, viene generato un allarme. 
Conflitto IP: un allarme viene generato in caso di 

conflitto IP fra indirizzi di rete (selezionare Buzzer e 
Alarm out).  
Disconnetti: un allarme viene generato in caso di 

disconnessione del dispositivo (selezionare Buzzer e 
Alarm out). 
Disk Warning: in caso di riduzione di spazio su disco, 

il sistema invia un email di notifica.   

 
Fig 4-27 Altri allarmi 

 
Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 

 
Allarme riempimento Hard Disk: selezionare un disco. Se la capacità risulta essere inferiore a quella selezionata appare un 

messaggio di allerta nella schermata live.  
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4.5.5 Uscita allarme 
Uscita allarme include tre sottomenu: Allarme out, Orari, Buzzer 

 Allarme out  
Impostare il Nome relay e la Durata (intervallo fra due allarmi adiacenti). 
Per configurare tutti i canali contemporaneamente selezionare “Tutto”.  
Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire.                                       
                                

 
Fig 4-28 Allarme Out 

 

 Orari 
La configurazione è simile alla configurazione al cap. 4.4.1. 

  
             

Nota: la programmazione predefinita è con tutte le celle in blu, ossia selezionate. 
 

 

 Buzzer 
Impostare Buzzer e Durata. 
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4.6 Setup>Rete 
Il menu Rete include cinque sottomenu: Rete, Sub stream, Email, Server e Altre impostazioni. 

4.6.1 Rete  
 

 

Fig 4-29 Rete 

Porta HTTP: La porta HTTP predefinita è 80. Se il valore viene modificato, occorre aggiungere il numero porta dopo l’indirizzo 

IP. Es.: se la porta HTTP =82 e l’indirizzo IP= 192.168.0.25, l’indirizzo completo sarà http://192.168.0.25:82 

Porta server: porta di comunicazione. communication port; selezionando "Ottieni automaticamente un indirizzo IP”, il dispositivo 

recupera automaticamente indirizzo IP, Subnet mask, Gateway e DNS da DHCP (solitamente un router). 

E’ possibile utilizzare un protocollo PPPoE per collegare il DVR a un modem ADSL. Selezionare "PPPoE", inserire nome utente 

e password e premere “Applica”, quindi il tasto “Test” per verificare la connessione. 

Nota: per connettere sistemi multipli utilizzare IP e porte diversi. 

 

 

http://192.168.0.25/
http://192.168.0.25:82/
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4.6.2 Sub stream 

 

Selezionare fps, risoluzione, qualità, codifica e max bit rate. 
Per configurare tutti i canali contemporaneamente selezionare 
“Tutto”.  

Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. 

Fare clic su “Esci” per uscire.  

Fig 4-30 Sub stream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri Significato 

FPS Range: 1-25 

Risoluzione Supporta CIF 

Qualità Qualità dell’immagine. Il valore più alto indica la qualità maggiore. Sei opzioni: lowest, 

lower, low, medium, higher e highest. 

Codifica (serie NE) VBR e CBR 

Max bit rate (serie NE) Range: da 64/128/256/512/768 Kbps a 1/2 Mbps 
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4.6.3 Email  

 

Server SMTP/Porta: nome e numero porta server SMTP. 

Dopo avere selezionato “Il server richiede connessione 

sicura (SSL)”, è possibile impostare server di posta (come 

Gmail). 

Mittente/ password: dati account. 

Destinatario 1/2/3: email del destinatario (max 3). Fare clic 

su TEST per verificare la connessione. 

Allega immagine: all’email vengono allegate miniature 

(vedere anche 4.3.6). 

          Fig 4-31 E-mail 

 

4.6.4 Altre impostazioni 

Per abilitare server DDNS inserire nome utente e password di un account DDNS. Il nome host è l’indirizzo finale del sito web 

registrato. Fare clic su TEST per verificare la connessione. 

Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire. 
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      Fig 4-32 Altre impostazioni 

       

UPnP: selezionare per abilitare la funzione UPnP nel router. L’utente può accedere al DVR tramite WAN. Tramite IE l’utente può 

accedere al DVR nel seguente modo: fare doppio clic su “Le mie reti” nel proprio desktop PC quindi selezionare “Visualizza icone 

per periferiche UpnP in rete” nell’elenco a sinistra. Selezionare “Sì” nella finestra di dialogo. Nella finestra Wizard premere “Avanti”. 

Dopo avere installato i componenti vengono mostrate le icone UpnP. Fare doppio clic su un’icona e controllare l’indirizzo IP del 

dispositivo.  

 
 

Nota: Prima di operare in rete con il DVR procurarsi un 

dominio presso appositi siti web, registrandosi con 

nome utente e password. Sarà quindi possibile 

accedere al server inserendo il dominio.  
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Se l’opzione “Visualizza icone per periferiche UpnP in rete” non compare, procedere nel seguente modo: 

 Fare clic su “Strumenti”- “Opzioni cartella…”  

 Selezionare “Mostra operazioni comuni…” per visualizzare l’icona UPnP.  

 

        
 

1． Dominio （es.: www.dyndns.com） 

Nota: gli utenti possono scegliere un proprio hostname, username e password.  

Inserire www.dyndns.com nella barra di IE per accedere all’interfaccia di registrazione del nome dominio. Fare clic 

su ” ””Create Free Hostname” per registrarsi. Es.: Hostname “abc.dyndns.tv. come nella figura: 

 

 
Compilare i campi quindi fare clic su “Add to cart”. Viene visualizzata la finestra di dialogo DNS Host. Creare l’account (es. 
Username= “bcd”, password= “123456”). 

http://www.dyndns.com/
http://www.dyndns.com/
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Fare clic su” Create Account”. 
 

2． Configurazione DVR 

（1） Domain name (Nome dominio) 

In base alla registrazione del “DDNS”，il nome dominio per il DVR è “abc.dyndns.tv” 

（2） Username and password 
Esempio: Username= “bcd” - Password= “123456” 

3． Applicazione 
Collegare il DVR al client in rete.  

 Accedere al menu principalereteAltre impostazioni, selezionare DDNS quindi “Dyndns” nell’elenco e inserire nome 
utente/password.  

 Accedere all’interfaccia di configurazione del route per mappare la porta server e l’indirizzo IP (con funzione UPnP saltare 
questo passaggio). Premere “Save” per salvare. 

 Inserire il nome dominio nel browser IE: “http://www.abc.dyndns.tv”, e connettersi al client DVR.  

http://www.dyndns/
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Server DDNS  

Server DDNS  Website fornito da DDNS (es.: www.dns2p.net, www.meibu.com ，

www.dyndns.comandwww.no-ip.com) 

Nome utente Nome utente per eseguire login nel sito DNS  

Password Password per eseguire login nel sito DNS 

Dominio Host  Nome utente registrato nel sito DNS.  

Intervallo 

update 

Intervallo fra aggiornamenti indirizzo IP DVR  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dns2p.net/
http://www.dyndns.com/
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4.7 Setup>Utenti 
 

         
Fig 4-33 Gestion utenti                          Fig 4-34 Aggiungi utente 

 

① Generale: inserire nome utente password, gruppo utente, indirizzo MAC del PC; fare clic su OK. L’utente viene aggiunto 
all’elenco. Fare clic su “Esci” per uscire. 
Nota: se il valore di MAC address è 0, l’utente non è collegato. L’utente può eseguire login al DVR solo se il computer 
dispone di specifico indirizzo MAC.  
 

② Privilegi: 

Nella sezione “Privilegi” configurare i diritti per ogni 

utente. Fare clic su “Setup” per modificare nome utente, 

tipo utente e indirizzo MAC. Per cancellare un utente 

selezionarlo e fare clic su "Elimina”. 

Per modificare la password fare clic su "Cambia 

Password" e modificare. Fare clic su “Esci” per uscire. 
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Fig 4-35 Privilegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Setup>P.T.Z. 
P.T.Z. include due sottomenu: RS485 e Avanzate 

  ① RS485 

    

Selezionare "Abilita” e quindi configurare la telecamera 

con indirizzo, baud rate e protocollo. 
Per configurare tutti i canali contemporaneamente 
selezionare “Tutto”.  

Default: Fare clic sul tasto “default” quindi “Applica” per 

salvare. Fare clic su “Esci” per uscire.  

Fig 4-36 P.T.Z/ RS 485 
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③  Avanzate 
Fare clic su “Imposta” per configurare. Si apre la finestra di dialogo Fig 4-38: 

       
Fig 4-37 Avanzate                          Fig 4-38 Preset 

 

a. Premendo “Imposta” nella sezione Preset appare la finestra in Fig 3-39: 

Parametro Significato 

Indirizzo Indirizzo del dispositivo PTZ  

Baud rate Baud rate del dispositivo PTZ: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600. 

Protocollo Protocollo di comunicazione del dispositivo PTZ: NULL, PELCOP, 

PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, 

SAMSUNG, RM110, HY, N-control. 
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Fig 4-39 Configurazione preset 

 
b. L’utente può controllare la dome tramite la manopola virtuale: in alto/in alto a sinistra/giù/giù a sinistra/giù a 
destra/sinistra/sinistra giù/destra giù/destra in alto e stop. Regolare la velocità e il valore di zoom, focus e iris;  

c. selezionare il numero seriale del preset. Premere  per abilitare il tergicristallo e il tasto  per abilitare la luce.  

 

 Nota: i pulsanti sono disponibili solo con PELCOP o PELCOD. Il dispositivo deve supportare le funzioni. 

Premere “Salva” per salvare, premere  per nascondere la barrra strumenti, tasto destro per visualizzarla. Fare clic su  
per uscire. Fare clic su Ok per salvare. Fare clic su “Esci” per uscire senza salvare. 
In “Avanzate” premendo il tasto “Imposta” viene visualizzata la seguente finestra: 

 
Fig 4-40 Cruise 

 



 

61 

Manuale utente 

 
a. Fare clic su “Aggiungi” per aggiungere un cruise (max 8); per configurare selezionare una voce e premere “Imposta”. Appare 

la Fig 4-41:  

 

b. Fare clic sull’icona “Aggiungi”  per impostare la velocità e la durata del preset. Selezionare un preset e fare clic su 

“Elimina”  per cancellarlo. Per modificare fare clic su  dopo avere evidenziato il preset. Fare clic su  

per regolare la posizione del preset. Premere “Preview” per vedere l’anteprima del cruise. Fare clic su OK per salvare e su 

“Esci” per uscire senza salvare.  

 

c. Selezionare un preset del cruise. Fare clic su Click "Elimina" per eliminare il cruise. Fare clic su “Pulisci tutti” per cancellare 

tutti i cruise. Fare clic su OK per salvare e su “Esci” per uscire senza salvare. 

 

In “Avanzate” premere “Imposta”. Appare la finestra di dialogo in Fig 4-42: 

 

 

 

  
Fig 4-42 Impostazione Track 

 

        Fig 4-41 Cruise 
 
d. L’utente può controllare la dome tramite la manopola virtuale: in alto/in alto a sinistra/giù/giù a sinistra/giù a 

destra/sinistra/sinistra giù/destra giù/destra in alto e stop; premere “Start Record” per registrare il track PTZ; premere 
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nuovamente per interrompere la registrazione; fare clic su “Start track” per riprodurre il track. Premere nuovamente per 
interrompere la registrazione. 

e. Premere l’icona  per nascondere la barrra strumenti, tasto destro per visualizzarla. Fare clic su  per uscire. 

 

4.9 Setup>Avanzate 
Il menu “Avanzate” include tre sottomenu: Reset, Import/export e Lista Bianca/nera per la serie NE. 

4.9.1 Reset 
Esegue il reset di tutte le impostazioni. Riavviare il sistema. 

4.9.2 Import/Export (serie NE o HD) 
Consente di esportare i dati su dispositivo flash per backup e di importarli in altro DVR. 

4.9.3 Lista bianca/nera (serie NE o HD) 

 
Fig 4-43 Lista Bianca/nera 

 
L’utente autorizzato può consetire o bloccare l’accesso di altri utenti al DVR tramite l’indirizzo IP. Ad esempio, se si desidera 
bloccare l’accetto di un utente con IP dal 196.168.000.002 al 196.168.000.004, è possibile includere il segmento di indirizzi 
nella lista nera. Premendo “Applica” la modifica è salvata. La stessa procedura vale per gli indirizzi IP nella lista bianca. 



 

63 

Manuale utente 

 

5 Ricerca (reg/ripr/backup) 
 
Il menu “Ricerca” include quattro sottomenu: Ricerca Oraria, Ricerca Eventi, Gestione File, Image. 
 

5.1 Ricerca Oraria  
 

 
Fig 5-1 Ricerca oraria 

 
Selezionare canali, modo visualizzazione, date manualmente o da calendario (le date evidenziate indicano la presenza di 
registrazioni). Premere il tasto “Cerca”. 
Nota: la colonna verticale indica l’orario (ore), quella orizzontale i canali. 
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E’ possibile anche premere il tasto Play  per riprodurre dati registrati (ultimi 30 minuti). 
 

 
Tasti riproduzione 

 
Nota: se la risoluzione del monitor è VGA800*600, l’interfaccia di ricerca risulterà nascosta. Fare clic sul pulsante 
che appare per visualizzarla. 

 

5.2 Ricerca Eventi 
 

 
Fig 5-2 Ricerca Eventi 

Premere il tasto "Cerca" per visualizzare le informazioni nell’elenco, per data e canale. E’ possibile selezionare gli eventi 
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per “Motion”, “Sensore” o “Tutto”. Fare doppio clic su un record per iniziare la riproduzione. 
Nota: se la risoluzione del monitor è VGA800*600, l’interfaccia di ricerca risulterà nascosta. Fare clic sulla linea 
che appare per visualizzarla. 
 

5.3 Gestione File 
 

 
                                     Fig 5-3 Gestione file 

Dopo avere premuto il tasto “Cerca” i file vengono visualizzati in un elenco. Selezionare data e canale. 

Blocca: selezionare un file e fare clic sul tasto “Blocca” per bloccarlo. Non verrà cancellato. 

Sblocca: selezionare un file e fare clic sul tasto “Sblocca” per sbloccarlo. 

Elimina: selezionare un file sbloccato e fare clic per cancellarlo. Selezionare “Tutto” per s/bloccare più file 

contemporaneamente. Fare doppio clic su un elemento sbloccato per riprodurlo. 
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5.4 Image (serie NE o HD) 
Consente di impostare ora di inizio, fine e canali in cui ricercare immagini da salvare, bloccare o cancellare. La capacità 

max su disco SATA è di 2000 immagini. Ulteriori immagini andranno a sovrascrivere le prime (first in first out). Fare doppio 

clic su un’immagine per riprodurla.  

 

5.5 Backup 
L’unità supporta dispositivo SATA DVD integrato in scrittura, con USB Flash per backup. E’ anche possibile eseguire il 

backup in remoto tramite IE o Safari via internet (vedere 7.3.2 per backup remoto). 

 

   
Fig 5-4 Backup 

 
Impostare ora di inizio/fine, selezionare i canali e premere il tasto “Cerca”. I dati appaiono nell’elenco backup. Selezionare 
una data o “Tutto” per selezionare tutti i file. Premere "Backup" per visualizzare le informazioni (tipo file, supporto di 
memorizzazione, etc.). Premere “Avvia” per iniziare il backup. 
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6 Gestione Disco 
 

6.1 Informazioni sistema 
Mostra le informazioni sul sistema. Include i sottomenu Sistema, Evento, Log, Rete e Utenti online. 

6.1.1 Sistema 

Versione hardware, MCU, kernel, ID dispositivo, etc.  

6.1.2 Evento 

Informazioni su eventi registrati, per data. 

Note: in caso di più file sovrapposti, appare il simbolo “+” dietro all’ID canale. 

6.1.3 Log 

Informazioni sul log, in base a data e ora. I dati possono essere esportati su dispositivo mobile come pen-drive. 

6.1.4 Rete 

Informazioni sulla rete. 

6.1.5 Utenti Online 

L’opzione consente di controllare i dettagli degli utenti online. 

Aggiorna: aggiornamento dati. 

Disconnetti (serie NE): consente all’amministratore autorizzato di disconnettere un client. Per cinque minuti il PC non 

sarà in grado di connettersi al DVR. 
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6.2 Allarme manuale 
Consente di configurare l’allarme manuale. 

 

6.3 Gestione disco 

1. Formattazione disco 

Nota: formattare il disco prima di avviare una registrazione. Se il disco non è formattato, verrà visualizzata la 

quantità di spazio libero e lo spazio totale nella parte superiore della schermata. Il DVR non avvia la registrazione. 

Premere "Aggiorna” per aggiornare le informazioni nell’elenco. Per salvare le proprietà premere “Applica”. Per formattare 

un disco selezionarlo dall’elenco e premere “Formatta”.  

Nota: tutti i dati del disco verranno persi. 

2. Avanzate 

Indica modello, S/N, firmware, stato del disco, oltre alla temperatura, stato dei circuiti e potenziali problemi in grado di 
danneggiare i dati.  

 

6.4 Aggiornamento 
Al momeno è possibile aggiornare il DVR solo via USB. Assicurarsi che il software scaricato sia compatibile con il DVR. 

Controllare le informazioni sul dispositivo USB in “Gestione disco”. Il dispositivo USB deve essere riconosicuto e 

formattato (FAT32).  

Modo aggiornamento: copiare il software nel dispositivo USB quindi inserirlo nella porta USB. Accedere al Menu 

Aggiornamento. Il nome del software viene indicato nell’elenco. Selezionare il software e fare clic sul tasto “Aggiorna”. Non 

scollegare l’alimentazione. Il sistema viene riavviato. 

  

6.5 Logoff 

Fare clic sull’icona di Log off. Premere “OK” nella finestra di dialogo. Per fare login, fare clic su  e inserire le 

credenziali. 



 

69 

Manuale utente 

 

7 Sorveglianza remota 

7.1 Tramite IE 
Per gestire il DVR via rete connetterlo a un modem o router su linea LAN/WAN. Configurare la rete (cap. 4.6). Il DVR 

supporta IE su Windows XP e Vista. 

7.1.1 Tramite LAN 
1: Accedere al menu principaleSetupRete. Inserire indirizzo IP, Subnet Mask, etc. Abilitare DHCP se necessario, sia 
nel DVR che nel router.  
2: Accedere a Registrazioni per configurare i parametri video quali risoluzione, frame rate etc. 
3: Aprire IE da un computer in rete. Inserire indirizzo IP del DVR nella barra indirizzi di IE e premere Invio. 
4: IE scarica automaticamente il componente ActiveX. Inserire nome utente e password nella finestra. 

 Nota: se il numero porta HTTP non è = 80, l’indirizzo IP va configurato come segue (esempio porta n. 82): 
192.168.0.25:82 
Nome utente e password sono identiche a quelle usate nel DVR (predefinite: admin / 123456). 

7.1.2 Tramite WAN 
E’ possibile utilizzare due modi. 
1. Connessione DVR a internet tramite router o server virtuale 

1: Accedere al menu principaleSetupRete. Inserire indirizzo IP, Subnet Mask, etc. Abilitare DHCP se necessario, sia 
nel DVR che nel router.  
2: Inoltrare l’indirizzo IP e il numero di porta nella configurazione del server virtuale del router tramite virtual server. 
Configurare il firewall per consentire l’accesso al DVR (se la funzione UPnP è stata abilitata sia nel DVR che nel router 
saltare questo punto) 
4: Per utilizzare un dominio dinamico, fare riferimento a un server DNS supportato da DVR o dal router, quindi aggiungere il 
dominio a DVR o router. 
Il DVR supporta www.dns2p.com, www.meibu.com, www.dyndns.com e www.no-ip.com. 
5: Aprire il browser IE, inserire l’indirizzo IP o il dominio dinamico e premere Invio. 

http://www.dns2p.com/
http://www.dyndns.com/
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6: IE scarica automaticamente il componente ActiveX. Inserire nome utente e password nella finestra. 

 Nota: Se non è possibile scaricare e installare ActiveX, vedere Appendice A FAQ Q8. 
 
2. Connessione diretta DVR a internet 

1: Accedere al menu principaleSetupRete e abilitare PPPoE. Quindi inserire nome utente e password assegnati dal 
proprio ISP. Fare clic su “Applica”. Il DVR si collega al server. Appare un messaggio di conferma. 
2: Per accedere all’interfaccia remota del DVR, l’utente può inserire un IP WAN IP per accedere direttamente (accedere a 
Accedere al menu principaleInformazioniInterfaccia di rete e controllare l’indirizzo IP). IE scarica automaticamente il 
controllo ActiveX 
3: Eseguire i passaggi 4, 5 e 6 del punto 1. 
  

 
Fig 7-1 Visualizzazione con browser IE 
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7.2 Sorveglianza remota da computer Apple Mac 

Nota: La versione corrente del plug-in client supporta solo la modalità a 32 bit. Avviare il browser Safari in modo 32 bit. Se 

si utilizza una versione MACOS precedente la configurazione a 32 bit è impostata in modo predefinito. Procedere nel 

seguente modo:   

1: Fare clic destro sull’icona di Safari e selezionare  “Show in Finder” (“Mostra nel Finder”). 

2: Selezionare Applicazionifare clic destro su “App. Safari”Selezionare “Get Info” (“Ottieni informazioni”). 

 

    

 

3: Selezionare “Apri in modo 32- bit”. 
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7.2.1 Tramite LAN 

1: Dopo l’avvio fare clic sull’icona . Appare la seguente finestra. Selezionare “System Preferences” (“Preferenze di 

sistema””Internet &Wireless”fare clic su “Network” (“Rete”).  

 

       
2: Accedere all’interfaccia di rete e fare clic su “Ethernet Connected” (“Connesso Ethernet”) per controllare la connessione 

a internet del computer. 
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3: Dopo l’acquisizione dell’indirizzo IP, Subnet Mask e degli altri parametri, accedere al menu principale del DVR quindi a 

ConfigurazioneRete per inserire manualmente l’indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway in base alla configurazione del PC. 

Il segmento di rete deve corrispondere al segmento di rete del PC. Se si utilizza DHCP, abilitare DHCP nel DVR e nel  

router. 

4: Al termine della configurazione è possibile inserire l’IP LAN e la porta http nel browser Safari. Ad esempio: inserire 

http://192.168.1.100:81 (dove 192.168.1.100 è l’IP LAN del DVR e 81 è la porta http del DVR). Fare clic sul tasto “ ”. Il 

browser esegue il download del controllo Active X, come mostrato di seguito: 

 

http://192.168.1.100:81/
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5: Fare clic sull’icona , quindi selezionare ActiveX control. Appare l’interfaccia di benvenuto. Fare clic su 

“Continua””Installa”. Appare la seguente finestra： 

 

     
Inserire nome e password del computer Apple e fare clic su “OK” per installare il controllo ActiveX. 

6: Dopo avere installato il controllo ActiveX control, chiudere Safari. Fare doppio clic sull’icona  sul desktop e quindi 

selezionare “Esci” per chiudere il browser. Riavviare Safari. Inserire l’indirizzo IP e la porta http per accedere all’interfaccia 

del DVR (login). 
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7.2.2 Tramite WAN 

E’ possibile collegare il DVR a internet in due modi:  
1. Collegare il DVR a internet tramite router o server virtuale 

1: La configurazione della rete è uguale a quella descritta ai punti 1.1-4 al cap. 7.1.2 (Sorveglianza da IE tramite WAN). 
2: Inserire l’IP WAN e la porta http di Safari per installare il controllo ActiveX. La configurazione è identica ai punti 5-6 del 
capitolo 7.2.1. 

2. Collegare il DVR direttamente a internet 

1: La configurazione della rete è uguale a quella descritta ai punti 2.1 al cap. 7.1.2 (Sorveglianza da IE tramite WAN).  
2: Inserire l’IP WAN e la porta http di Safari per installare il controllo ActiveX. La configurazione è identica ai punti 5-6 del 
capitolo 7.2.1. 



 

76 

Manuale utente 

 

7.3 Interfaccia anteprima live remoto 
  

 
Fig 7-2 Interfaccia anteprima live remoto 

Simboli e funzioni 

①   Indicatore canale ② Modo visualizzazione ③ Volume 

④ Miniatura ⑤   Avvia registrazione manuale ⑥ Avvia registrazione IE 

⑦ Audio bidirezionale ⑧ Riproduzione ⑨ Colore 

⑩ Controllo PTZ ⑪ Stato master/sub stream   

Nota: fare clic su  per avviare la registrazione manuale. Il file viene salvato nel PC utente. 
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Modo visualizzazione 

Fare clic sull’icona . Appare la seguente finestra di 
dialogo. Selezionare i canali e fare clic su OK per salvare.  
 

 

 
Fig 7-3 Selezione canale

Miniature 

Fare clic su  per salvare automaticamente miniature nel computer.  
Configurare il percorso in cui salvare da Remote Preview interfaceConfigurationLocal configuration.  
 
Regolazione colore 

Muovere la barra per regolare luminosità, contrasto, tono e saturazione. Fare clic su “Default” per ripristinare i valori originari. 
 

Tasti  Descrizione 

 
Luminosità 

 
Contrasto 

 Saturazione 

 Tono 

 
Ripristino valori predefiniti  

 

Salva 

 
 
 
Controllo PTZ 
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Collegare innanzitutto una telecamera dome tramite RS485, impostare i parametri manualmente e assicurarsi che il 
protocollo della speed dome sia supportato. E’ possibile controllare il brandeggio, velocità di rotazione, iris, zoom e focus, 
oltre a configurare i preset. 
 

Tasti  Descrizione 

 

=in alto = in alto a sinistra = in alto a destra = in basso = in basso a sinistra 

= in basso a destra = a sinistra = a destra = alt 

 Muovere la barra per regolare la velocità di rotazione della dome 

 'Iris'. Fare clic su  per aumentare la luminosità e clic su  per diminuire. 

 'Zoom'. Fare clic su  per zoom in e clic su  per zoom out. 

 'Focus'. Fare clic su  per aumentare il focus e clic su  per diminuire. 

 
Va a Preset 

 Selezione e avvio auto cruise 

 
Track  

 
Auto scan 

 
Tergicristallo 

 
Luce 

 

Fare clic destro sull’interfaccia live. Appare il seguente sottomenu:  
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Fig 7-4  

 

Stream: il DVR supporta master stream e sub stream. Master stream ha un frame rate maggiore: max 25FPS（PAL)/30 FPS

（NTSC）per ogni canale, ma richiede una maggiore ampiezza di banda. Sub stream ha un frame rate inferiore: max 6FPS （PAL）

/7FPS（NTSC）per ogni canale e richiede una minore ampiezza di banda.  

All to master/sub stream: configura tutti i canali su master stream o sub stream. 
Enable audio: abilita/disabilita audio 
Full screen: schermo pieno. La barra strumenti viene nascosta. Fare doppio clic sinistro o clic destro per tornare al modo 

precedente  
Zoom in: zoom elettronico singolo canale 

 

7.4 Riproduzione e backup remoto 

7.4.1 Riproduzione remota 

Fare clic su  per avviare l’interfaccia di riproduzione (fig 7-5): 
Selezionare data di registrazione e canali. Fare doppio clic sul nome del file nell’elenco per riprodurre.  
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Fig 7-5 Interfaccia riproduzione 

 

Il DVR supporta ricerca remota per orario, evento e gestione file.  
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Ricerca per orario: 

1: Accedere a Searchtime search; Fig 7-6: 

 
Fig 7-6 Interfaccia ricerca per orario 

 

2: fare clic sul tasto “Search”. I dati registrati vengono visualizzati nell’elenco “Data information”; le date evidenziate nell’area ② 

hanno dati registrati. Selezionare i canali nell’area ③.   
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3: Impostare data, orario e modo di visualizzazione nell’area ①. 

4: Selezionare una voce dall’elenco “Data information” e premere “play” per riprodurre. 

5: Utilizzare i tasti presenti nell’interfaccia per le funzioni FF, pausa, modo canale, ricerca, etc. (fig 7-7): 

 

 
Fig 7-7 Riproduzione per ricerca oraria 

 

Ricerca per evento: 

1: Accedere a Searchevent search; Fig 7-8: 
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Fig 7-8 Interfaccia ricerca evento 

 

2: Selezionare date e canali, e tipo evento (motion / sensor). Fare clic sul tasto “search” 

3: Gli eventi vengono visualizzati nell’elenco. Fare doppio clic su un evento per riprodurlo. 

 

Gestione File 

1: Accedere a Searchfile management; Fig 7-9: 
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Fig 7-9 Interfaccia gestione file 

 

Lock (Blocca): selezionare i file dall’elenco e fare clic su “Lock” per proteggerli da sovrascritture o eliminazioni. 

Unlock (Sblocca): selezionare un file bloccato e fare clic sul tasto “unlock” per sbloccarlo. 

Delete (Elimina): selezionare un file sbloccato e fare clic su “delete” per eliminarlo. 
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7.4.2 Backup remoto 

Fare clic sul tasto Backup per accedere all’interfaccia del backup remoto (Fig 7-10): 

 

 
Fig 7-10 interfaccia backup remoto 

 

1: selezionare i canali, orario di inizio e fine, quindi fare clic su “search” (“Cerca”) per mostrare le informazioni. 

2: selezionare i file di backup e fare clic su “browse” per selezionare il percorso nel PC dell’utente in cui salvare il file. Fare clic su 

“backup” per avviare il backup.  
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7.5 Configurazione remota sistema 
E’ possibile configurare il sistema in remoto (configurazione base, live, registrazione, programmazione, allarme, rete, PTZ e 

utente). Selezionare una voce nel menu a sinistra e configurare i parametri. Se un utente configura un parametro, gli altri utenti non 

possono a loro volta configurarlo. Fare clic su Config per accedere all’interfaccia mostrata in Fig 7-11: 

 

 
Fig 7-11 Configurazione menu remoto 

 
L’elenco dei sottomenu e delle opzioni per ciascuna voce sono simili a quelli nel DVR. Fare riferimento anche al Cap. 3. 
Fare clic su “Applica” per salvare e su “Default” per ripristinare i valori predefiniti. 
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7.6 Gestione remota 

Ricerca remota informazioni  

Il sistema automaticamente tiene traccia delle condizioni operative durante l’utilizzo. Queste informazioni possono essere 

visualizzate: nome utente, indirizzo IP, etc. Accedere a INFO→Log.  

 

 
Fig 7-12 Ricerca remota informazioni 

 

Nota: Ci può essere qualche lieve differenza fra le funzioni di videosorveglianza remota su IE e computer Apple. Gli 

esempi qui riportati si riferiscono solo all’accesso tramite IE.   
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8 Sorveglianza da cellulare 
 

I DVR supportano connessioni per videosorveglianza da dispositivi mobili Iphone, Android, blackberry o smart phone con sistema 
operativo Windows mobile e Symbian (la disponibilità del servizio dipende dal provider di rete 3G). Dopod D600 (WM5) e Dopod 
S1 (WM6) sono compatibili con i DVR. 

Per abilitare la sorveglianza mobile innanzitutto abilitare il servizio dei rete su DVR e router (vedere cap. 4.6). 

 

8.1 Software per iPhone/iPad (SuperLivePro): 
1. Installazione da Iphone.  

Aprire App Store nell’iPhone (Fig 8.1.1). 

Tramite la funzione “search”  e cercare 

“SuperLivePro” (Fig 8.1.2) 

Fare clic su SuperLivePro, accedere 

all’interfaccia e fare clic su “FREE”. Appare il 

tasto “INSTALL” (Fig 8.1.3) 

Inserire la password per iTunes Store quindi 

fare clic su “OK”. Il software viene installato 

automaticamente. 

Nota: è necessario disporre di un account 

Store. 

Fig 8.1.1 Fig 8.1.2 Fig 8.1.3 
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8.2 Guida a SuperLivePro 1.0 

Login 

Inserire indirizzo IP server (o nome dominio), nome account e password 

Fare clic su “Remember server” per salvare la configurazione; con il menu a tendina 

del tasto  l’utente può richiamare immediatamente i dati di accesso; 

 

In caso di mancata connessione controllare: 

1.) la connessione di rete su iPad/iPhone. 

2.) che l’indirizzo server inserito sia valido. 

3.) nome account e password, (facendo attenzione a lettere 

maiuscole/minuscole e agli spazi); 

4.) Provare a cambiare la porta HTTP del DVR e la porta DATA, che potrebbero 

essere bloccate. 

 

 

Live View (Fig. 2) 

Dopo avere eseguito il login, accedere all’interfaccia live e scegliere le diverse funzioni (schermata principale, immagine ingrandita, 

audio bidirezionale, regolazione colore, PTZ e preset PTZ. 

 

  

Fig 8.1.4 



 

90 

Manuale utente 

 
 

   

Schermata principale Immagine ingrandita Audio bidirezionale 

Regolazione colore PTZ Preset PTZ  
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Icone di navigazione 

Lancio rapido: 

1.) Toccare il canale desiderato, fare doppio tocco sull’immagine live per passare da visualizzzione singola a multicanale. 

2.) Premere per 2 secondi e trascinare per modificare la posizione di un canale live. 

3.) Toccare per tornare al modo normale su schermo pieno. 

Interfaccia miniature (Snapshot) 

Nell’interfaccia Image è possibile visualizzare le immagini 

catturate (Fig. 8.1.7). Toccare la miniatura per visualizzare a 

schermo pieno. 

Fig. 8.1.5 

Fig. 8.1.6 

Fig. 8.1.7 

  screenshot  riproduzione  config. informazioni  elenco server                     logoff  

Miniature   Tasti canale  

Divisione schermo     reg. audio microfono   colore PTZ 
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Tramite l’interfaccia playback (Riproduzione) è possibile riprodurre file sul DVR: 

   

 

 

 

                                         

 

 

Menu Search  

(Ricerca) 

Time search  

(Ricerca oraria) 

Remote file search 

(Ricerca remota file) 

Event search 

(Ricerca evento) 

Local file search 

 (Ricerca locale file) 
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Interfaccia configurazione 

  

 

  

 

   

 

 

   

 

 

Menu Settings 

(menu configurazioni) 

Menu Basic 

(menu base) 

Menu Record  

(menu registrazione) 

Menu Network 

(menu rete) 

Menu Email 

(menu email) 

Menu PTZ Menu System 

(menu sistema) 

Menu Network 

(menu rete) 

Online users 

(utenti online) 
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Server List (elenco server) per accesso rapido 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.1.8 Fig. 8.1.9 
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8.3 Telefoni con Windows mobile 

1：Attivare l’accesso di rete sul telefono e avviare “Internet Explorer”. Inserire l’indirizzo server come nella figura a sinistra 

2：Fare clic sul nome del software. Appare la finestra di dialogo nel mezzo 

3：Fare clic su “Yes” per iniziare il download e l’installazione: 

4：La PCam viene avviata automaticamente (figura a destra):  

 

             
 

5：Inserire l’indirizzo del server, ID e password nei campi “Server”, “User” e “Password”, e fare clic su “Go” per loggarsi al server. 

Viene visualizzata l’immagine (figura a sinistra). 

6：La telecamera 1 è il canale predefinito. Cambiare canale tramite il menu a tendina come nella figura a destra. 
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8.4 Telefoni con Symbian 
Le versioni suppotate sono:  

Symbian S40 

Symbian UIQ 

Symbian S80 

Symbian S60  

Symbian S60 3rd Edition-Symbian OS v9.1 

Symbian S60 3rd Edition con FP 1-Symbian OS v9.2 

Symbian S60 3rd Edition con FP2-Symbian OS v9.3 

Symbian S60 5th Edition-Symbian OS v9.4 

Symbian S60 5.1 Edition-Symbian OS v9.5 

 

1：Abilitare l’accesso di rete sul cellulare. Avviare il browser web. 

2：Inserire l’indirizzo IP del server DVR in un nuovo bookmark. Fare clic sul bookmark per connettersi al DVR (vedere figura a 

sinistra). 

Nota: User name e 

password sono le stesse 

utilizzate nel DVR. 

Predefinite: admin / 123456. 
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3：Appare una finestra di dialogo con pacchetto da scaricare. Fare clic sul nome del software per scaricarlo (figura a destra) 

 

         

4：Appare una finestra di sicurezza. Fare clic su Yes. 

5：Al termine del download appare un icona-collegamento nel menu di sistema. 

6：Avviare il programma. Si apre un’interfaccia di funzione (figura a sinistra) 

7：Fare clic su System setting--->Login Setting (figura a destra)  

8：Inserire l’indirizzo del server, ID e password, quindi salvare. 

              

 Nota: I punti di accesso possono variare in base ai paesi e agli ISP. 

Live view: visualizzazione dal vivo 

Image view: visualizzazione miniature 

System setting: login e configurazione 

allarme 

Help: guida  
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9：Accedere a Live View per visualizzare le immagini (figura a sinistra) 

 Nota: User name e password sono le stesse utilizzate nel DVR. Predefinite: admin / 123456. 

10：In Live View, gli utenti possono eseguire miniature, cambiare canali e controllare PTZ (figura a destra). 

  

        
 

 

8.5 Installazione e operazioni con Client BlackBerry Mobile 

8.5.1 Istruzioni 

1. Aprire il browser nel telefono BlackBerry e inserire l’indirizzo del server  

2. Fare clic su “SuperCam”.  
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3. Fare clic su “Download” nell’interfaccia popup. Il download si avvia. 

    

4. Al termine del download il software viene installato automaticamente. 

 
Nota: Se il download non riesce: 

1. Controllare la rete del telefono 
2. Controllare se il server DVR è connesso normalmente 
3. Modificare le opzioni di configurazione del Browser.  
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(1) Accedere a Menu->Option->Browser Configuration; configurare come nella figura a sinistra. 
(2) Accedere a Menu->Option->Cache Operations, ripulire la cache del browser. Vedere figura a destra. 

        

Nota：l’utilizzo del software SuperCam in un telefono con touch screen può creare conflitti.  

Soluzione: Accedere a Options Menu->Advance options->Applications->SuperCam e fare clic su “Disable Compatibility”. 

8.5.2 Istruzioni per client Blackberry 

1. Login 

 

Inserire l’indirizzo IP del server (o il dominio, ID utente e password. 

Fare clic su “Remember server” per salvare le impostazioni. Fare clic su  per visualizzare i dati salvati. 
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2. Interfaccia principale 

 

3. Live view 

    

Playback riproduzione Image Visulizza 

immagine 

Log log registrazioni Server List Elenco dispositivi 

Information Informazioni 

dispositivo 

Help Aiuto 

Logoff logoff – torna a 

interfaccia di login  

Settings Impostazioni 

software 

Live Visualizzazione dal 

vivo 
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Nota: Fare clic su  per tornare all’interfaccia precedente. 

 Canale corrente  Stato canale 

 
Commutazione canali 

 
PTZ, interfaccia Fig 2   

 
Miniatura 

 
Schermo pieno 

 
Allarme background 

 
Arresta rotazione PTZ 

 
PTZ in alto 

 
PTZ in basso 

 
PTZ a sinistra 

 
PTZ a destra 

 
Zoom In/Focus In/aggiunta Iris 

 
Zoom Out/Focus Out/Elimiazione Iris 

Preset Selezione preset Group Impostazione cruise 
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4. Server List 

5. Configurazione software 

  

Add: aggiungi server 

Modify: modifica server 

Delete: elimina server 

 

Alarm type: tipo di allarme in 

background 

 

Alarm output type: tipologia 

di allarme (audio o 

vibrazione) 

 

6. Information 

 

Device ID: ID dispositivo 

Software version: versione software 

Build date: data build software 

 

Phone: 

Software version: versione software telefono 

Build date: data build software telefono 
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Appendice A  Risoluzione problemi   

1. Il DVR non si avvia dopo avere collegato l’alimentazione 

a. Il trasformatore è danneggiato o non funziona correttamente. Sostituire il trasformatore. 

b. Il disco rigido potrebbe non funzionare correttamente. Rimuoverlo e controllare. 

 

2. Il menu principale non appare 

a. Fare clic destro con il mouse o sul tasto "menu" sul DVR o sul telecomando. 

b. Controllare se il menu è visibile su altri dispositivi o premere il tasto ESC e rieffettuare il login.  

 

3. Il LED di alimentazione è acceso ma lo schermo è nero 

a. Il trasformatore può essere danneggiato. Rimuovere il trasformatore o il disco rigido. 

b. Il formato video del DVR non è compatibile con quello del monitor. 

c. Problema di connessione. Controllare i cavi e le porte di monitor e DVR. 

d. Il monitor non funziona correttamente. Controllare il monitor. 

 

4. Immagini mancanti su alcuni o tutti i canali 

a. Problema di connessione. Controllare i cavi e le porte di monitor e DVR. 

b. Problema telecamera. Controllare le telecamere e gli alimentatori. 

c. Il formato video del DVR non corrisponde a quello delle telecamere. Cambiare il formato video del DVR. 

 

5. Il disco rigido non viene rilevato 

a. Il trasformatore non fornisce adeguata alimentazione. Cambiarlo. 

b. Problema di connessione. Controllare i cavi dati e le porte di monitor e DVR. 
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c. Il disco è danneggiato. Sostituire il disco rigido. 

 

6. Impossibile registrare 

a. Il disco rigido non è formattato. Formattare manualmente in formato FAT32. 

b. La funzione di registrazione è disabilitata o configurata non correttamente. Vedere cap. 5. 

c. Il disco rigido è pieno e la funzione di sovrascrittura è disattivata. Vedere cap. 4.3. Sostituire il disco o abilitare la sovrascrittura. 

d. Il disco rigido è danneggiato. Sostituirlo. 

 

7. Il mouse non funziona 

a. Attendere 1-2 minuti dopo la connessione. Premere i tasti su/giù sul telecomando per attivare il mouse. 

b. Il mouse non è rilevato. Disinserirlo e inserirlo nuovamente. 

c. Il mouse è incompatibile o non funziona correttamente. Sostituirlo. 

 

8. Impossibile scaricare il controllo ActiveX 

a. Il browser IE blocca activeX. Eseguire la seguente configurazione: 

① Aprire il browser IE. Fare clic su Strumenti - Opzioni Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

Manuale utente 

 
 

 

 
 

 

② Selezionare Protezione – Personalizzata (fig. 8-1)  

③ Abilitare tutte le opzioni riferite ai controlli ActiveX (fig. 8-2) 

④ Fare clic su ok ed uscire. 

b. Altri plug-in o l’anti-virus blocca il controllo activeX. Disinstallarli o chiuderli. 
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Fig. 8-1                                       Fig. 8-2 

 

9: All’avvio del DVR viene visualizzato il messaggio di attesa “please wait…”  

a) cavo hard-disk e cavo dati collegati correttamente. 

Soluzione: scollegare il DVR dall’alimentazione e controllare la connessione degli altri cavi. Se il messaggio permane, scollegare 

tutti i cavi e ricollegarli, oppure sostituirli.   

b) arresto forzato del DVR. Soluzione: sostituire o formattare il disco.  
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10: Come inserire password e numeri  

Fare clic sulla casella password. Appare una tastiera virtuale. Selezionare numeri o lettere (la password iniziale è 123456). 

Utilizzare i tasti sul pannello frontale o sul telecomando.  

 

11: Il disco viene indicato come “nuovo disco” se utilizzato in un altro DVR dello stesso tipo. Va formattato nuovamente? 

Se il DVR utilizza un solo disco, lo stesso disco, utilizzato in un DVR dello stesso tipo normalmente non necessita di formattazione. 

Quando viene aggiunto un disco, in ogni caso, il DVR lo identifica come “nuovo” e chiede se si desideri formattarlo. Se il disco è già 

stato utilizzato in un DVR dello stesso tipo può essere utilizzato senza formattazione. Due o più dischi aggiunti a un DVR dello 

stesso tipo invece vanno formattati. In generale, si sconsiglia di utilizzare dischi rimossi da altri DVR, perché i dati potrebbero 

andare persi.  

 

12: Configurazione minima PC client 

Modulo PC Parametri 

CPU Intel Celeron 2.4G 

Scheda madre Intel 845 

HDD 80G 

RAM 512M 

VGA NVIDIA GeForce MX440/FX5200 

ATIRADEON 7500/X300 

Sistema operativo Windows 2000(SP4 o superiori) /Windows XP(SP2 o sup.) 

/VISTA 

DirectX 9.0 
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13: Configurazione PC con DVR 16 canali in main stream 

 

Modulo PC  Parametri 

CPU Intel Core(TM)2 Duo CPU E4600 

Scheda madre G31/P31 chip 

HDD 80G 

RAM 1GB 

VGA GMA3100/NVIDIA GeForce 8400/ 

ATI RADEON HD3450 

Sistema 

operativo 

Windows 2000(SP4 o sup.) /Windows XP(SP2 o sup.)  VISTA 

DirectX 9.0 

 

14: Il controllo Codec è bloccato in VISTA o Win7? 

a. Pannello di controllo Account utente  Controllo Account utente. Attivare/disattivare Attiva Account Utente. 

 

 
 

b. Fare clic destro sul browser IE (Fig 14-2), selezionare Run as administrator (Usa come amministratore). 
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Appendice B  Calcolo capacità di registrazione    
E’ possibile calcolare la dimensione del disco in base alla configurazione di registrazione e al tempo di registrazione. Il DVR utilizza 

un valore fisso di bit rate. 

 

Formato 

video 
Risoluzione 

Frame Rate  

Totali (FPS) 
Qualità video 

Bit Rate 

(kbps) 

Spazio utilizzato 

(MB/h) 

NTSC CIF 30 

Altissima 1M 465 

Alta 768k 297 

Media 512k 230 

Bassa 384k 173 

Più bassa 256k 115 

Molto bassa 128k 56 

PAL CIF 25 

Altissima 1M 466 

Alta 768k 295 

Media 512k 235 

Bassa 384k 175 

Più bassa 256k 112 

Molto bassa 128k 56.4 

 
Per calcolare: Capacità totale di registrazione=Spazio utilizzato x h (MB/h) (rate copertura hard disk) × tempo di 
registrazione (ora) × numero canali 

Esempio: con telecamere PAL, risoluzione CIF, qualità video molto bassa, frame rate a 25 fps per un totale di 16 canali. 
Registrazione continua per un mese:  

Capacità totale di registrazione =56.4 (mb/h) X 24(ore/giorno) X30(giorni) X16(canali)= 649728(MB)≈650(GB) 

Occorrono quindi 2 dischi SATA da 320GB ciascuno. 



 

112 

Manuale utente 

 

Appendice C  Dispositivi compatibili  
 

1. Dispositivi USB 

Marca Dimensioni 

SSK 512MB, 1G, 2GB 

Netac 4GB 

Kingston 2GB, 4GB 

Aigo 2GB 

Smatter vider 1GB 

SanDisk 4GB 

 

 

2. CD/DVD SATA 

Marca Modello 

TECLAST GH22NP20/TL-22XD 

BENQ DW220S-0K4 

LITEON DH—20A6S01C 

LITEON DH-20A4P02C 

SAMSUNG TS-H653B 

 

 

 

 

 

3. HD compatibili 
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Marca Dimensioni 

Seagate Barracuda  LP  ST3200542AS 2TB 

Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS 1.5T 

Seagate SV35.3  ST31000340SV 1T 

Seagate Pipeline HD.2 500G 

Seagate Barracuda 7200.10 320G 

Seagate Barracuda 7200.10 ST3250310AS 250G 

Seagate Barracuda 7200.11 ST3160813AS 160G 

Seagate Barracuda 7200.10 ST380815AS 80G 

Maxtor Diamondmax 21  STM3160215AS 160G 

HITACHI Deskstar HDS721616PLA380 160G 

HITACHI Deskstar 80G 

WD WD1600JS 160G 

Samsung HD161HJ 160G 
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Appendice D  Specifiche SA-16400NE/SA-16400N  
Formato compressione H.264 Profilo principale 

Uscita video Composita：1.0V p-p/75Ω BNC×2, VGAX1 

Ingresso video Composito：1.0V p-p/75Ω BNC×16 

Risoluzione VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600 

Risoluzione di registrazione 352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC) 

Frame Rate visualizzazione 400FPS (PAL),   480FPS (NTSC) 

Frame Rate registrazione 400/100FPS (PAL),   480/120FPS (NTSC) 

Ingresso audio RCA X4 

Uscita audio RCA X1 

Ingresso allarme NA o NC 16CH 

Uscita allarme 1CH 

Modo registrazione Manual / Sensor /Timer / Motion detection 

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 

Interfaccia di rete RJ45 (LAN, INTERNET) 

Controllo PTZ Si 

Interfaccia di comunicazione      RS485, USB2.0 x 2 (backup / mouse USB) 

HD SATA x 1+DVD-RW x 1 o SATA x 2 

Telecomando Si 

Alimentazione 12V 4A 

Temperatura 0°C-50°C 

Umidità 10%-90% 

Consumo medio (HD escluso) ≤30W 
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  Appendice E  Specifiche SA-8200N  

Formato compressione Standard H.264  

Uscita video Composita：1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1 

Ingresso video Composito：1.0V p-p/75Ω BNC×8 

Risoluzione VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600  

Risoluzione di registrazione 352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC) 

Frame Rate visualizzazione 200FPS (PAL),   240FPS (NTSC) 

Frame Rate registrazione 200FPS (PAL),   240FPS (NTSC) 

Ingresso audio -8dB~ 22k, RCA X4 

Uscita audio -8Db~92dB, RCA X1 

Ingresso allarme NA o NC 8CH 

Uscita allarme 1CH 

Modo registrazione Manual / Sensor /Timer / Motion detection 

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 

Interfaccia di rete RJ45 (LAN, INTERNET) 

Controllo PTZ Si  

Interfaccia di comunicazione RS485, USB2.0 x 2 (backup, mouse USB) 

HD SATA x 1 

Telecomando Si 

Alimentazione 12V 3A 

Umidità/Temperatura 0-50°C/10%-90% 

Consumo medio (HD escluso) ≤30W  
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 Appendice F  Specifiche SA-4100N  
Formato compressione Standard H.264 Baseline 

Uscita video Composita：1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1 

Ingresso video Composito：1.0V p-p/75Ω BNC×4 

Risoluzione VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600 

Risoluzione di registrazione 352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC) 

Frame Rate visualizzazione 100FPS (PAL),   120FPS (NTSC) 

Frame Rate registrazione 100FPS (PAL),   120FPS (NTSC) 

Ingresso audio -8dB~ 22k, RCA X4 

Uscita audio -8Db~92dB, RCA X1 

Ingresso allarme NA o NC 4CH 

Uscita allarme 1CH 

Modo registrazione Manual / Sensor /Timer / Motion detection 

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 

Interfaccia di rete RJ45 (LAN, INTERNET) 

Controllo PTZ Si  

Interfaccia di comunicazione RS485, USB2.0 x 2 (backup, mouse USB) 

HD SATA x 1 

Telecomando Sì 

Alimentazione 12V 3A 

Umidità/Temperatura 0-50°C/10%-90% 

Consumo medio (HD escluso) ≤30W 
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Appendice G  Specifiche SA-4100HD(1U) 
Formato compressione H.264 Profilo principale 

Uscita video Composita：1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1 

Ingresso video Composito：1.0V p-p/75Ω BNC×4 

Risoluzione VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600  

Risoluzione di registrazione 352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC) 

Frame Rate visualizzazione 100FPS (PAL),   120FPS (NTSC) 

Frame Rate registrazione 100FPS (PAL),   120FPS (NTSC) 

Ingresso audio RCA X4 

Uscita audio RCA X1 

Ingresso allarme NA o NC 4CH 

Uscita allarme 1CH 

Modo registrazione Manual / Sensor /Timer / Motion detection 

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 

Interfaccia di rete RJ45 (LAN, INTERNET) 

Controllo PTZ Sì 

Interfaccia di comunicazione RS485, USB2.0 x 2 (backup, mouse USB) 

HD SATA x 1+DVD-RW x 1 o SATA x 2 

Telecomando Sì 

Alimentazione 12V5A 

Umidità/Temperatura 0℃-50℃ / 10%-90% 

Consumo medio (HD escluso) ≤40W  
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Appendice H  Specifiche SA-8200HD(1U)  

Formato compressione H.264 Profilo principale 

Uscita video Composita：1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1 

Ingresso video Composito：1.0V p-p/75Ω BNC×8 

Risoluzione VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600  

Risoluzione di registrazione 352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC) 

Frame Rate visualizzazione 200FPS (PAL),   240FPS (NTSC) 

Frame Rate registrazione 200FPS (PAL),   240FPS (NTSC) 

Ingresso audio RCA X4 

Uscita audio RCA X1 

Ingresso allarme NA o NC 8CH 

Uscita allarme 1CH 

Modo registrazione Manual / Sensor /Timer / Motion detection 

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 

Interfaccia di rete RJ45 (LAN, INTERNET) 

Controllo PTZ Sì 

Interfaccia di comunicazione RS485, USB2.0 x 2 (backup, mouse USB) 

HD SATA x 1+DVD-RW x 1 o SATA x 2 

Telecomando Sì 

Alimentazione 12V5A 

Umidità/Temperatura 0-50℃ / 10%-90% 

Consumo medio (HD escluso) ≤40W  
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Appendice I   Specifiche SA-16400HD(2U)  
 

Formato compressione H.264 Profilo principale 

Uscita video Composita：1.0V p-p/75Ω BNC×2, VGAX1 

Ingresso video Composito：1.0V p-p/75Ω BNC×16 

Risoluzione VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600 

Risoluzione di registrazione 704*576/352*288 (PAL), 704*480/352*240 (NTSC) 

Frame Rate visualizzazione 400FPS (PAL),   480FPS (NTSC) 

Frame Rate registrazione 400FPS (PAL),   480FPS (NTSC) 

Ingresso audio RCA X16 

Uscita audio RCA X1 

Ingresso allarme NA o NC 16CH 

Uscita allarme 4CH  

Modo registrazione Manual / Sensor /Timer / Motion detection 

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 

Interfaccia di rete RJ45 (LAN, INTERNET) 

Controllo PTZ Sì 

Interfaccia di comunicazione RS485, USB2.0 x 2(backup, mouse USB) 

HD SATA x 4+DVD-RW x 1 o SATA x 3 

Telecomando Sì 

Alimentazione 110V-220V 

Umidità/Temperatura 0℃-50℃ / 10%-90% 

Consumo medio (HD escluso) ≤40W 
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Appendice K Specifiche DVR 32-Ch  
 

Formato compressione H.264 Standard 

Uscita video Composita：1.0V p-p/75Ω BNC×2, VGAX1 

Ingresso video Composito：1.0V p-p/75Ω BNC×32 

Risoluzione VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600  

Risoluzione di registrazione 352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC) 

Frame Rate visualizzazione 800FPS (PAL),   960FPS (NTSC) 

Frame Rate registrazione 800FPS (PAL),   960FPS (NTSC) 

Ingresso audio RCA X16 

Uscita audio RCA X1 

Ingresso allarme NA o NC 16CH 

Uscita allarme 4CH 

Modo registrazione Manual / Sensor /Timer / Motion detection 

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 

Interfaccia di rete RJ45 (LAN, INTERNET) 

Controllo PTZ Sì (RS485) 

Interfaccia di comunicazione RS485 x 2; USB2.0 x 2 (backup, mouse USB) 

HD SATA x 3+DVD-RW x 1 o SATA x 4（SATA x8 opzionale） 

Telecomando Sì 

Alimentazione AC 220V o 110V 

Umidità/Temperatura 0℃-50℃ / 10%-90% 

Consumo medio (HD escluso) ≤50W  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


