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Leggere accuratamente le istruzioni prima dell’uso e conservarle per riferimenti futuri. 
 

Le istruzioni nella presente guida sono valide per i videoregistratori HD-SDI 4/8/16 canali della serie REF-SDI. 
  

Fare riferimento al DVR impiegato per le schermate e le operazioni effettive 
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 

 

Il simbolo del fulmine all’interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l’utente della presenza di 
“tensioni pericolose” non isolate all’interno del prodotto, che possono essere di magnitudine tale da 
costituire un rischio scosse elettriche per le persone.

 

Il punto esclamativo, all’interno di un triangolo equilatero, e inteso per avvisare l’utente della presenza di 
importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazioni) nella documentazione che accompagna 
l’attrezzatura. 

 

Tutti i prodotti senza piombo forniti dall’azienda sono conformi ai requisiti delle Leggi Europee in materia 
di restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose all’interno delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RoHS), questo significa che le nostre procedure di produzione ed in nostri prodotti sono 
rigorosamente “senza piombo” e privi delle sostanze citate nella Direttiva.

 

Il simbolo del bidone della spazzatura annullato da una croce, indica che all’interno 
prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani al termine della sua durata utile. Questo 
vale per il prodotto e per tutte le periferiche marcate con questo simbolo. Non smaltire questi prodotti 
indistintamente insieme
locale per le procedure di riciclaggio dell’apparecchio.

 
Questo apparato e prodotto in conformità ai requisiti sulle interferenze radio.

 
Alimentazione 
Questo DVR funziona con alimentazione esterna 
la macchina. 
Se l’apparecchio non viene usato per lunghi periodi di tempo, si consiglia di scollegarlo dalla sorgente di alimentazione.
Assicurarsi che l’alimentazione sia saldamente fissata all’apparto in modo da prevenire incendi.
 
Sicurezza 
Questo DVR nasce esclusivamente per uso interno. Per non rischiare cortocircuiti e danni all’apparecchio, evitare l’uso in 
ambienti ricchi di umidità.  
Non tagliare, danneggiare, alterare o posizionare carichi pesanti sul cavo di alimentazione. Qualsiasi di queste azioni potrebbe
causare corto-circuiti che potrebbero degenerare in scariche elettriche o incendi.
Nel caso in cui qualsiasi oggetto solido o liquido riesca a penetrare all’intern
rivolgersi al proprio rivenditore. 
Maneggiare l’apparato con cura, il videoregistratore potrebbe danneggiarsi se maneggiato in modo improprio o se conservato in
ambienti non idonei. 
Il DVR è una macchina costruita con componenti di precisione, in caso di guasti non 
rivenditore. 
 
Installazione 
Per una corretta installazione, tenere l’apparecchio in posizione orizzontale ed appoggiarlo su di una superficie adatta. 
Prestare attenzione alle connessioni di terra.
Per il primo utilizzo, è necessario installare un disco rigido. Non i
l’apparecchio della corrente elettrica. Suggeriamo la scelta di un disco rigido ch
giri/min. 
Mantenere la macchina il più possibile ventilata e lontana da sorgenti di calore
ostruire le feritoie destinate alla circolazione dell’aria.
essere superiore all’90%. 
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UZIONI DI SICUREZZA 
 

Il simbolo del fulmine all’interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l’utente della presenza di 
“tensioni pericolose” non isolate all’interno del prodotto, che possono essere di magnitudine tale da 

rischio scosse elettriche per le persone. 

Il punto esclamativo, all’interno di un triangolo equilatero, e inteso per avvisare l’utente della presenza di 
importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazioni) nella documentazione che accompagna 

Tutti i prodotti senza piombo forniti dall’azienda sono conformi ai requisiti delle Leggi Europee in materia 
di restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose all’interno delle apparecchiature elettriche ed 

questo significa che le nostre procedure di produzione ed in nostri prodotti sono 
rigorosamente “senza piombo” e privi delle sostanze citate nella Direttiva. 

Il simbolo del bidone della spazzatura annullato da una croce, indica che all’interno 
prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani al termine della sua durata utile. Questo 
vale per il prodotto e per tutte le periferiche marcate con questo simbolo. Non smaltire questi prodotti 
indistintamente insieme ai rifiuti urbani. Contattare il proprio rivenditore 
locale per le procedure di riciclaggio dell’apparecchio. 

Questo apparato e prodotto in conformità ai requisiti sulle interferenze radio.

Questo DVR funziona con alimentazione esterna a 12Vcc, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda prima di usare 

Se l’apparecchio non viene usato per lunghi periodi di tempo, si consiglia di scollegarlo dalla sorgente di alimentazione.
amente fissata all’apparto in modo da prevenire incendi. 

Questo DVR nasce esclusivamente per uso interno. Per non rischiare cortocircuiti e danni all’apparecchio, evitare l’uso in 

o posizionare carichi pesanti sul cavo di alimentazione. Qualsiasi di queste azioni potrebbe
circuiti che potrebbero degenerare in scariche elettriche o incendi. 

Nel caso in cui qualsiasi oggetto solido o liquido riesca a penetrare all’interno del DVR, staccare immediatamente la corrente e

Maneggiare l’apparato con cura, il videoregistratore potrebbe danneggiarsi se maneggiato in modo improprio o se conservato in

truita con componenti di precisione, in caso di guasti non effettuare alcuna riparazione

Per una corretta installazione, tenere l’apparecchio in posizione orizzontale ed appoggiarlo su di una superficie adatta. 
restare attenzione alle connessioni di terra. 

Per il primo utilizzo, è necessario installare un disco rigido. Non installare mai il disco rigido senza aver spento e staccato 
Suggeriamo la scelta di un disco rigido che abbia una velocità di rotazione di almeno 7200 

Mantenere la macchina il più possibile ventilata e lontana da sorgenti di calore, temperatura di esercizio 
ostruire le feritoie destinate alla circolazione dell’aria. Evitare ambienti ricchi di polvere. L’umidità relativa di esercizio non deve 
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Il simbolo del fulmine all’interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l’utente della presenza di 
“tensioni pericolose” non isolate all’interno del prodotto, che possono essere di magnitudine tale da 

Il punto esclamativo, all’interno di un triangolo equilatero, e inteso per avvisare l’utente della presenza di 
importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazioni) nella documentazione che accompagna 

Tutti i prodotti senza piombo forniti dall’azienda sono conformi ai requisiti delle Leggi Europee in materia 
di restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose all’interno delle apparecchiature elettriche ed 

questo significa che le nostre procedure di produzione ed in nostri prodotti sono 
 

Il simbolo del bidone della spazzatura annullato da una croce, indica che all’interno dell’Unione Europea il 
prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani al termine della sua durata utile. Questo 
vale per il prodotto e per tutte le periferiche marcate con questo simbolo. Non smaltire questi prodotti 

Questo apparato e prodotto in conformità ai requisiti sulle interferenze radio. 

a 12Vcc, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda prima di usare 

Se l’apparecchio non viene usato per lunghi periodi di tempo, si consiglia di scollegarlo dalla sorgente di alimentazione. 

Questo DVR nasce esclusivamente per uso interno. Per non rischiare cortocircuiti e danni all’apparecchio, evitare l’uso in 

o posizionare carichi pesanti sul cavo di alimentazione. Qualsiasi di queste azioni potrebbe 

o del DVR, staccare immediatamente la corrente e 

Maneggiare l’apparato con cura, il videoregistratore potrebbe danneggiarsi se maneggiato in modo improprio o se conservato in 

effettuare alcuna riparazione. Rivolgersi al 

Per una corretta installazione, tenere l’apparecchio in posizione orizzontale ed appoggiarlo su di una superficie adatta.  

stallare mai il disco rigido senza aver spento e staccato 
e abbia una velocità di rotazione di almeno 7200 

, temperatura di esercizio 0°C ~ 60°C,  evitare di 
L’umidità relativa di esercizio non deve 
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1. INTRODUZIONE 
 
Grazie per aver scelto il videoregistratore digitale HD-SDI EICO. 
Questo DVR (Digital Video Recorder), ad alte prestazioni, è stato progettato appositamente per l’impiego in sistemi di 
videosorveglianza e può essere integrato in qualsiasi sistema TVCC HD-SDI. Adotta chip video ad alte prestazioni di elaborazione 
che abbinato al sistema operativo integrato Linux conferiscono all’apparato elevate prestazioni e stabilità. 
 
In questa guida verranno presentate le operazioni da svolgere per l'installazione fisica e la messa in funzione dell’apparto. 
 
 

1.1. Specifiche tecniche  
 

Modello REF4-SDI REF8-SDI REF16-SDI 
Codice prodotto D810005021 D810005031 D810005041 
Compressione  H.264 Main Profile 

OS  Linux Embedded 

Formato video  HD-SDI 

Risoluzione  1920x1080 / 1280 x 1024 / 800 x 600 

Risoluzione di registrazione 1080P (1920 x 1080) 

Ingressi video  4 SDI (BNC) 8 SDI (BNC) 16 SDI (BNC) 

Uscite video  HDMI / VGA / PAL 

Velocità visualizzazione 
100 fps (4 x 25fps) 200 fps (8 x 25fps) 400 fps (16 x 25fps) 

Velocità registrazione  

Bit Rate 128 Kbps ~ 12 Mbps 

Modalità registrazione  Manuale / Sensore / Calendario / Motion Detection 

Ingressi allarme 4 (Terminal Block) 8 (Terminal Block)  16 (Terminal Block) 

Uscite allarme 4 (Terminal Block) 

Azioni allarme Registrazione, PTZ, uscite relè, e-mail, ecc 

Ingressi Audio  4 RCA 8 RCA 16 RCA 

Uscita Audio  1 RCA 

Network  Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 

Protocolli rete  TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, HTTP 

Seriale PTZ  2x RS-485 1200 ~ 921600 bps 

Protocolli PTZ  Pelco-P/D, Lilin, Minking, Neon, Star, Vido,DSCP, Visca, Samsung, RM110, HY, N-Control 

Interfaccia USB  x2 (Backup, mouse) 

Utenti  Gestione di 1 Aministratore e 63 utenti. Finoa 10 utenti contemporanei, dual stream 

Comandi  Pannello frontale, mouse, telecomando IR 

Utenze mobili  Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Symbian 

Funzionalità remote  Multivisione, elenco server, registrazione, playback, PTZ, log. 

Interfaccia USB  x2 (Backup, mouse) 

Temp. funzionamento  0 °C ~ 50 °C - Umidità 10~90% 
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2. INSTALLAZIONE HARDWARE 
 
NOTA: prima di iniziare l’installazione del prodotto verificare l'unità e gli accessori a corredo del prodotto. 
 
Si prega di non accendere l'unità finché non è stata portata a termine la sua installazione; per maggiori informazioni si prega di 
consultare le informazioni di seguito. 
 
 

2.1. Installazione del disco rigido 
 
Per il primo utilizzo, è necessario installare all’interno del videoregistratore un disco rigido SATA.  
Prima di procedere nell’installazione del disco rigido assicurarsi, che non sia già presente, e accertarsi di aver scollegato 
l’alimentazione dal dispositivo. Non istallare mai il disco rigido senza aver spento e scollegato l’apparecchio della corrente 
elettrica.  
Suggeriamo la scelta di un disco rigido che abbia una velocità di rotazione di almeno 7200 giri/min. 
 
Nota:  Si raccomanda di cancellare tutti i dati presenti sul disco rigido quando il DVR è acceso e di accertarsi che data e ora siano 

impostate correttamente per garantire che i dati registrati non siano confusi con dati registrati in precedenza sullo stesso 
disco rigido. Fare riferimento alla sezione 4.5 Inizializzazione disco rigido per ulteriori i dettagli. 

 
 

 

1) Prima di procedere nell’installazione dell’HDD assicurarsi di avere portato a termine in modo corretto la 
procedura di arresto del sistema e di aver scollegato l’alimentazione. 

2) Toccare una sostanza metallica messa a terra prima di installare l’HDD al fine di ridurre l'elettricità statica. 
L'elettricità statica può causare un malfunzionamento del prodotto. 

3) Dopo aver installato HDD, non collegare l’apparato alla rete elettrica con il coperchio superiore  aperto. La 
calotta del DVR deve essere rimontata prima dell'uso 

 
 

1) Smontare la calotta del DVR 
2) Posizionare l’HDD all’interno del case del DVR in corrispondenza dei fori, allineare i fori dell’HDD con i fori sulla base del 

DVR e fissare l’HDD con le apposite. 
3) Identificate sulla scheda madre il primo canale SATA libero e collegare l’HDD con l’apposito cavo SATA a corredo del 

prodotto successivamente collegare l’alimentazione dell’HDD con uno dei due cavi già collegati alla scheda madre e presenti 
nel DVR 

4) Rimontare il coperchio superiore e seguire la procedura per l’inizializzazione del disco rigido 
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2.2. Pannello Posteriore REF4-SDI 
 

 
Figura 1: Pannello posteriore videoregistratore Mod. REF4-SDI 

 

① VIDEO IN INGRESSI VIDEO 

② HDMI USCITA VIDEO HDMI 

③ VGA USCITA VIDEO VGA 

④ LAN PORTA DI RETE 

⑤ USB PORTA USB 

⑥ DC 12V INGRESSO ALIMENTAZIONE 

⑦ ON/OFF INTERRUTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

⑧ AUDIO IN INGRESSI AUDIO 

⑨ MIC IN INGRESSO MICROFONICO 

⑩ AUDIO OUT USCITA AUDIO 

⑪ CVBS USCITA VIDEO 

 MORSETTIERA  

 

GND MASSA INGRESSI ALLARME 

RS485 B SERIALE RS485 B/- 

RS485 A SERIALE RS485 A/+ 

COM MASSA 

NO USCITA RELÈ 

ALARM IN 1 INGRESSO ALLARME 1 

ALARM IN 2 INGRESSO ALLARME 2 

ALARM IN 3 INGRESSO ALLARME 3 

ALARM IN 4 INGRESSO ALLARME 4 
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2.3. Pannello posteriore REF8-SDI 
 

 
Figura 2: Pannello posteriore videoregistratore Mod. REF8-SDI 

 

① VIDEO IN INGRESSI VIDEO 

② HDMI USCITA VIDEO HDMI 

③ VGA USCITA VIDEO VGA 

④ LAN PORTA DI RETE 

⑤ USB PORTA USB 

⑥ ON/OFF INTERRUTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

⑦ CVBS USCITA VIDEO  

⑧ AUDIO OUT USCITA AUDIO  

⑨ MIC IN INGRESSO MICROFONICO  

⑩ AUDIO IN INGRESSI AUDIO 

⑪ e-SATA CONNETTORE e-SATA 

 e-SATA CONNETTORE e-SATA 

 230 VCA INGRESSO ALIMENTAZIONE 

 MORSETTIERA 

 
 

 
 

 

ALARM IN 1 INGRESSO ALLARME 1 

ALARM IN 2 INGRESSO ALLARME 2 

ALARM IN 3 INGRESSO ALLARME 3 

ALARM IN 4 INGRESSO ALLARME 4 

ALARM IN 5 INGRESSO ALLARME 5 

ALARM IN 6 INGRESSO ALLARME 6 

ALARM IN 7 INGRESSO ALLARME 7 

ALARM IN 8 INGRESSO ALLARME 8 

COM 1 MASSA USCITA RELÈ 

NO 1 USCITA RELÈ 

COM 2 MASSA USCITA RELÈ 

NO 2 USCITA RELÈ 

COM 3 MASSA USCITA RELÈ 

NO 3 USCITA RELÈ 

COM 4 MASSA USCITA RELÈ 

NO 4 USCITA RELÈ 

RS485 B SERIALE RS485 B/-  TASTIERA DI CONTROLLO 

RS485 A SERIALE RS485 A/+ TASTIERA DI CONTROLLO 

RS485 Z SERIALE RS485 Z/- TELECAMERA 

RS485 Y SERIALE RS485 Y/+  TELECAMERA 

GND MASSA 

GND MASSA 

GND MASSA 

GND MASSA 
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2.4. Pannello posteriore REF16-SDI 
 

 
Figura 3: Pannello posteriore videoregistratore Mod. REF16-SDI 

 
① VIDEO IN INGRESSI VIDEO 

② HDMI USCITA VIDEO HDMI 

③ VGA USCITA VIDEO VGA 

④ LAN PORTA DI RETE 

⑤ USB PORTA USB 

⑥ ON/OFF INTERRUTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

⑦ CVBS USCITA VIDEO  

⑧ AUDIO OUT USCITA AUDIO  

⑨ MIC IN INGRESSO MICROFONICO  

⑩ AUDIO IN INGRESSI AUDIO 

⑪ e-SATA CONNETTORE e-SATA 

 e-SATA CONNETTORE e-SATA 

 230 VCA INGRESSO ALIMENTAZIONE 

 MORSETTIERA 

 
 

 
 

 

ALARM IN 1 INGRESSO ALLARME 1 

ALARM IN 2 INGRESSO ALLARME 2 

ALARM IN 3 INGRESSO ALLARME 3 

ALARM IN 4 INGRESSO ALLARME 4 

ALARM IN 5 INGRESSO ALLARME 5 

ALARM IN 6 INGRESSO ALLARME 6 

ALARM IN 7 INGRESSO ALLARME 7 

ALARM IN 8 INGRESSO ALLARME 8 

ALARM IN 9 INGRESSO ALLARME 9 

ALARM IN 10 INGRESSO ALLARME10 

ALARM IN 11 INGRESSO ALLARME 11 

ALARM IN 12 INGRESSO ALLARME 12 

ALARM IN 13 INGRESSO ALLARME 13 

ALARM IN 14 INGRESSO ALLARME 14 

ALARM IN 15 INGRESSO ALLARME 15 

ALARM IN 16 INGRESSO ALLARME 16 

COM 1 MASSA USCITA RELÈ 

NO 1 USCITA RELÈ 

COM 2 MASSA USCITA RELÈ 

NO 2 USCITA RELÈ 

COM 3 MASSA USCITA RELÈ 

NO 3 USCITA RELÈ 

COM 4 MASSA USCITA RELÈ 

NO 4 USCITA RELÈ 

RS485 B SERIALE RS485 B/-  TASTIERA DI CONTROLLO 

RS485 A SERIALE RS485 A/+ TASTIERA DI CONTROLLO 

RS485 Z SERIALE RS485 Z/- TELECAMERA 

RS485 Y SERIALE RS485 Y/+  TELECAMERA 

GND MASSA 

GND MASSA 

GND MASSA 

GND MASSA 
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2.5. Telecomando a infrarossi 
 
Il telecomando a corredo dell’apparecchio utilizza due batterie tipo AAA, per installare le batterie seguire le istruzioni di seguito: 

• Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando 

• Collocare le batterie prestando attenzione alla polarità (+ e -) 

• Chiudere nuovamente il coperchio del vano batterie 
 

 

Pulsante Funzioni 
 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

 
REGISTRAZIONE 

 
TASTI NUMERICI 

 
FUNZIONE NON DISPONIBILE 

 
SELEZIONE DELLA MODALITÀ MULTISCHERMO 

 
CAMBIARE L’IMMAGINE LIVE 

 
ATTIVARE LA CICLATA 

 
ATTIVARE L’AUDIO IN LIVE 

 
CAMBIARE L’USICTA VIDEO BNC/VGA 

 

TASTI DIREZIONALI 

 
CONFERMA 

 
ACCESSO AL MENÙ DEL DVR 

 
USCITA 

 

FUOCO TELECAMERE PTZ 

 
IRIS + TELECAMERE PTZ 

 
ACCESSO AI CONTROLLI PTZ 

 
IRIS – TELECAMERE PTZ 

 

ZOOM TELECAMERE PTZ 

 ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DEI PRESET 

 ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DEI CRUISE 

 ATTIVARE LA FUNZIONE WIPER IN MODALITÀ PTZ 

 ATTIVARE LA FUNZIONE LIGHT IN MODALITÀ PTZ 

 ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DEI TRACK 

 RITORNARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE 

 FUNZIONE NON DISPONIBILE 

 VISUALIZZARE INFORMAZIONI DEL DVR 

 

 

TASTI PER LA GESTIONE DEI FILMATI IN MODALITÀ 
PLAYBACK 

 CATTURA IMMAGINE MANUALE 

 ACCEDERE AL MENÙ RICERCA 

 IMPOSTARE IL TEMPO DI INIZIO E DI FINE ESPORTAZIONE 

 ACCEDERE AL MENÙ BACKUP 

 ZOOM DIGITALE 

 
ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DELLA 
MODALITÀ PICTURE IN PICTURE 
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Nota:  Si deve premere il tasto PTZ per entrare in modalità di impostazione PTZ, scegliere di nuovo un canale e premere il tasto 
PTZ per nascondere il pannello di controllo PTZ. Poi si può premere il tasto di preselezione, da crociera, pista, tergicristallo 
o la luce per attivare la relativa funzione.  

 
Nota: nel caso in cui il telecomando non dovrebbe funzionare in modo corretto verificare i punti di seguito:  

1. Controllare le batterie polarità. 
2. Controllare la carica residua delle batterie. 
3. Controllare il sensore di IR per qualsiasi mascheramento. 
4. Controllare l'ID del telecomando rispetto al DVR. 

 
Se ancora non funziona, prova a utilizzare un buon remoto noto, oppure contattare il proprio rivenditore. L'interfaccia del 
telecomando è mostrata in Fig. 2.8 telecomando. Processi di funzionamento con telecomando per il controllo multi-DVR L'ID del 
dispositivo di default del DVR è 0. Essa "non s necessario ripristinare l'ID del dispositivo quando un remoto deve essere utilizzato 
per controllare un singolo DVR. Tuttavia quando si controlla più DVR con più controller remoti, si avrebbe bisogno di configurare 
l'ID del dispositivo, fare riferimento alla seguente procedura: 
 attivare il controller remoto per controllare il DVR: Girare il sensore IR del telecomando verso il ricevitore IR sul pannello 
frontale, premere il tasto numero 8 due volte sul, poi ingresso ID dispositivo remoto del DVR da controllare (Range da: 0-65535, 
l'ID del dispositivo di default è 0) e premere ENTER per confermare. 
 È possibile controllare l'ID del dispositivo di un DVR dalla Configurazione del sistema di base   ID dispositivo. È anche 
possibile impostare più DVR con lo stesso ID di dispositivo tuttavia questo può causare interferenze se i DVR sono mantenuti 
vicini l'uno all'altro. 
 
 

2.6. Mouse USB 
 
NOTA:  assicurarsi di aver connesso il mouse USB alla porta USB 2.0 posta sul retro del DVR 
 
MODALITÀ LIVE 
Fare doppio clic su una qualsiasi finestra per visualizzare la telecamera in modalità a schermo intero. Fare doppio clic di nuovo 
per tornare alla modalità di visualizzazione precedente. 
Premere il tasto destro del mouse per visualizzare la barra del menu sullo schermo. Premere nuovamente il tasto destro del 
mouse per nascondere il menu di controllo. 
 
MODALITÀ CONFIGURAZIONE 
Cliccare una volta col tasto sinistro del mouse per accedere ad un sottomenù. Tasto destro del mouse per annullare l'opzione o 
tornare al menu precedente. 
Al fine di introdurre un valore in una particolare schermata, spostare il cursore nella casella di immissione e cliccare con tasto 
sinistro. Apparirà una finestra di immissione come Fig2.9. Supporta numeri, alfabeti e simboli come ingressi. Fare clic sul 
pulsante Shift per lettere maiuscole e simboli di input, quindi fare clic di nuovo il tasto Maiusc per tornare. 
È possibile modificare alcuni valori utilizzando la rotellina del mouse, come il tempo. Spostare il cursore sul valore e girare la 
rotellina, quando il valore lampeggia. 
Esso supporta il drag del mouse. Per es La zona di rilevazione di movimento, fare clic su misura, tenere premuto il tasto sinistro e 
trascinare per impostare l'area di rilevazione del movimento. 
 
Impostazione Orario: tenere premuto il tasto sinistro e trascinare per impostare tempo di programma. 

 
 

Figura 4: tastierino virtuale 

MODALITÀ RIPRODUZIONE 
Fare clic per selezionare le opzioni. Tasto destro per tornare alla modalità live. 
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MODALITÀ BACKUP 
Fare clic per selezionare le opzioni. Tasto destro del mouse per tornare al quadro precedente.  
 
CONTROLLO PTZ 
Fare clic sul pulsante sinistro per scegliere i pulsanti per controllare il PTZ. Fare clic sul pulsante a destra per tornare a vivere.  
 
NOTA:  Il mouse è lo strumento predefinito col quale è possibile effettuare tutte le operazioni sull’apparato 
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3. OPERAZIONI DI BASE 

 
3.1. Avvio & arresto 
 
Assicurarsi che tutte le connessioni sono state eseguite correttamente prima di accendere l'unità. 
L'avvio corretto del DVR e il suo arresto sono operazioni fondamentali per prolungare la vita del vostro DVR. 
 
 

3.1.1. Avvio del DVR 
 
Passo 1: Collegare l’alimentazione 
Passo 2: Il dispositivo si avvia e il LED di alimentazione si illumina di blu  
Passo 3: Quando il DVR completerà la procedura di avvio sarà mostrata a video la finestra WIZZARD attraverso la quale 

sarà possibile eseguire la configurazione iniziale del DVR. 
� Informazioni di sistema: data, ora, ecc. 
� Configurazione delle registrazioni 
� Configurazione dei parametri di rete 
� Gestione disco 

 
L'utente attraverso il WIZZARD può effettuare tutte le impostazioni per la messa in funzione dell’apparato per le successive 
operazioni fare riferimento ai paragrafi di seguito. 
 
 

3.1.2. Arresto del DVR 
 
È possibile spegnere il dispositivo utilizzando il telecomando IR a corredo o il  mouse.  
 
Telecomando IR:  
 

Passo 1: Premere il pulsante di accensione/spegnimento , a video verrà mostrata la finestra di spegnimento. 
Passo 2: Premere il tasto "OK" per spegnere l’unità 
Passo 3: Scollegare l'alimentazione  
 
Mouse USB:  

Passo 1: Acceder al Menu principale  

Passo 2: Selezionare il comando “Spegni”  per visualizzare la finestra di spegnimento 
Passo 3: Selezionare OK e attendere il termine della procedura di spegnimento 
Passo 4: Scollegare l'alimentazione  
 
 

3.2. Accesso al videoregistratore 
 
L'utente può accedere o disconnettersi dalla gestione del DVR. 
Una volta disconnesso l'utente non potrà eseguire alcuna operazione eccetto la modifica del layout di visualizzazione live. 
 
Le credenziali di accesso predefinite per l’accesso al menù principale dell’apparato sono: 
 

Nome utente: admin 
Password: 123456 

 
Per maggiori informazioni relative la gestione delle credenziali di accesso: modifica delle password di accesso e l'aggiunta o 
eliminazione di utenze fare riferimento ai paragrafi di seguito. 
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Figura 5: finestra di autenticazione utente 

 
 

3.3. Visualizzazione telecamere Live 
 
 

 
Figura 6: anteprima immagini live 

 
Simbolo Descrizione 

 Verde  Registrazione manuale  

 Giallo  Registrazione su rilevazione movimento 

 Rosso Registrazione su contatto di allarme 

 Blu Registrazione programmata 

Tabella 1: Indicazioni stato della registrazione  
 
 

3.3.1. Barra degli strumenti 
 
Cliccare col tasto destro del mouse sullo schermo o premere il tasto ESC sul pannello frontale per visualizzare la Barra degli 
strumenti nella parte inferiore dello schermo (Figura 9) 
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Figura 7: Barra degli strumenti 

 
 

Menù Principale 
Accedere al menù principale attraverso il comando  sulla barra degli strumenti oppure premendo il tasto MENU sul 
pannello frontale o sul telecomando IR. 

Layout Fare clic sull'icona  accanto alla modalità di visualizzazione per selezionare i canali da visualizzare. 
Le immagini possono trascinare in qualsiasi luogo per visualizzare nell'interfaccia diretta.  

Fare clic sull'icona  per impostare il picture-in-picture.  

Dwell Comando per abilitare la visualizzazione in ciclata delle immagini 

E-zoom Zoom digitale delle immagini di una telecamera 

PTZ Comando per la visualizzazione dei comandi PTZ per la gestione di telecamere brandeggiate. 

Registra Comando per l’avvio / interruzione della registrazione 

Playback Comando per la visualizzazione delle immagini registrate, cliccando sull'icona  è possibile selezionare il tempo di riproduzione. Ad 
esempio selezionando 2 minuti saranno riprodotti gli ultimi 2 minuti di registrazione. 

Sposta Attraverso il comando l’utente può trascinare la barra degli strumenti in qualsiasi punto dello schermo. 

Colore Se questo pulsante è attivato, è possibile regolare i colori delle immagini in diretta. 

Volume Permette di abilitare e regolare il suono. 

Snapshot Utilizzare il comando per salvare istantanee delle immagini a video. 
Le immagini saranno automaticamente salvate sul disco rigido. 

 
 

3.4. Visualizzazione filmati registrati 
 

Per accedere al menù di riproduzione delle registrazioni selezionare il comando “Playback”  presente sulla barra degli 
strumenti. 

 

 
Figura 8: Finestra riproduzione filmati registrati 
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4. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA 
 
 

 
Figura 9: Menù principale 

 
 

Menù Setup 
 
Dal menù principale, selezionando il menù Setup è possibile accedere a tutti i comandi per la configurazione dell’apparato. 
Il menù Setup (Figura 11) comprende nove sottomenù:  

� Generale 
� Live 
� Registrazioni 
� Orari 
� Allarmi 
� Rete 
� Utenti 
� P.T.Z. 
� Avanzate. 

 
 

 
Figura 10: Menù Setup 

 
 

4.1. Generale 
 
Il menù Generale comprende tre sottomenù: 

� Sistema 
� Data e ora 
� DST 
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4.1.1. Sistema 
 

 
Figura 11: Sistema 

 
Attraverso la scheda Sistema del menù Setup è possibile modificare le impostazioni relative il nome del dispositivo, l’ID del 
dispositivo, il formato video, il numero massimo di utenti remoti connessi simultaneamente, la risoluzione dell’uscita video e la 
lingua. 
 
Nome DVR Nome del dispositivo visualizzato lato client o su CMS; facilità l’utente nell’identificazione del 

dispositivo remoto 

ID DVR Identificativo del DVR utilizzato con il telecomando IR e nella gestione delle telecamere speed dome 

Formato Video Permette di selezionare il formato video PAL o NTSC in base alle telecamere in uso 

Controllo Password Se abilitato l'utente dovrà inserire le credenziali di accesso prima dell’l'esecuzione di qualsiasi 
operazione 

Mostra ora di sistema Se selezionata, visualizza l'ora corrente durante la visualizzazione live delle telecamere 

Max Utenti online Permette di impostare il numero massimo di utenti remoti connessi al DVR 

Uscita Video Permette di modificare la risoluzione di visualizzazione 

 NOTA: Dopo aver modificato la risoluzione video, il dispositivo dovrà essere riavviato 

Lingua permette di selezionare la lingua del Menu OSD 

NOTA: Dopo aver modificato la lingua, il dispositivo dovrà essere riavviato 

Salvaschermo È possibile impostare l'intervallo di tempo dopo il quale se non viene eseguita alcuna operazione il 
dispositivo si disconnette automatica e torna all’interfaccia di login 

Avvio WIZZARD Se selezionato,all’avvio dell’apparato viene visualizzata la procedura guidata che permette all'utente 
di eseguire la configurazione di base del DVR 

Nessuna immagine in disconnessione Se selezionato, non sarà mostrata alcuna immagine una volta eseguito il logout 
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4.1.2. Data & Ora  
 

 
Figura 12: Impostazioni data e ora di sistema 

 
Il menù DATA e ORA permette all’utente di impostare manualmente il formato e il valore della data, il formato e valore dell’ora, 
il fuso orario oppure configurare la sincronizzazione con un server NTP di riferimento per l’aggiornamento automatico dei 
parametri. 
Selezionando "Default" l’utente può ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 
 

4.1.3. DST 
 

 
Figura 13: Impostazioni ora legale 

 
Il menù DST permette all’utente di abilitare l'ora legale. 
Selezionando "Default" l’utente può ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 
 

4.2. Configurazione Live 
 
Il menù configurazione Live è dedicato alle impostazioni di visualizzazione, include quattro sottomenu: 

� Live 
� Monitor principale 
� Spot 
� Mask. 
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4.2.1. Live 
 

 
Figura 14: Menù Live 

 
Figura 15: finestra impostazione colori 

telecamera 
 
Attraverso la scheda Live l'utente può definire il nome della telecamera e regolarne i colori (luminosità, tonalità, saturazione e 
contrasto). 
 
Per impostare i colori selezionare il comando "Imposta", sarà visualizzata l’interfaccia per la definizione dei valori di luminosità, 
tonalità, saturazione e contrasto; cliccando sul comando "default" saranno ripristinate le impostazioni predefinite. 
Selezionando il comando "Tutto", prima di confermare, le impostazioni saranno associate a tutti i canali. 
 
 

4.2.2. Monitor principale  
 

 
Figura 16: Configurazione monitor principale 

 
Attraverso il menù Monitor Principale è possibile selezionare la modalità di visualizzazione Live impostando il layout multi 
visione desiderato e il tempo di attesa per la visualizzazione in ciclata. 
Selezionare il comando Default per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 

4.2.3. Spot  
 
Attraverso il menù Spot è possibile impostare la visualizzazione dei canali video sull’uscita SPOT del DVR selezionando il tempo di 
ciclata per ogni canale. 
Selezionare il comando Default per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
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4.2.4. Mask 
 
Attraverso il menù Mask è possibile definire la mascheratura di zone di privacy canale per canale. Per ogni canale è possibile 
definire fino a 3 diverse zone di privacy (Figura 18) 
 
Per definire le zone di privacy cliccare sul tasto  imposta premere tasto sinistro del mouse e trascinare il mouse per impostare 
l’area di mascheramento, terminata la selezione cliccare il tasto destro del mouse per uscire e selezionare il comando Applica 
per salvare le impostazioni. 
Nella modalità live sarà visualizzato un rettangolo nero in corrispondenza delle zone di privacy. 
Selezionare il comando Default per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 

 
Figura 17: Definizione zone di privacy 

 
 

4.3. Configurazione delle registrazioni 
 
Il menù di configurazione Registrazioni è dedicato alle impostazioni di registrazione e include sei sottomenu: 
 

� Abilita 
� Bitrate Record 
� Ora 
� Info a video 
� Sovrascrivi record 
� Foto 

 
 

4.3.1. Abilita 
 
Il sottomenù Abilita permette di abilitare/disabilitare la registrazione del video e dell’audio canale per canale. 
Selezionare/deselezionare il campo Record a fianco dell’identificativo del canale (Figura 19) per abilitare/disabilitare la 
registrazione video, il campo Audio invece per la registrazione dell’audio. 
Selezionando il comando "Tutto", prima di confermare, le impostazioni saranno associate a tutti i canali. 
Selezionare il comando Default per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
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Figura 18: Abilitare/disabilitare le registrazioni 

4.3.2. Bitrate Record 
 
Attraverso il menù Bitrate Record (Figura 20) l’utente può definire la qualità delle registrazioni, per ogni canale è possibile 
definire: Risoluzione, fps, Codifica, Qualità Immagine e Bitrate massimo. 
 
Risoluzione Risoluzione di registrazione (CIF, HD1 o D1) 

Fps Velocità fotogramma (1~25 fps @ PAL) 

Codifica Modalità di codifica VBR (bit rate variabile) / CBR (bit rate costante) 

Qualità Qualità immagine (Minima, Bassissima, Bassa, Normale, Alta, Massima) 

 **Regolabile solo nella modalità di codifica VBR 

Max Bitrate Bitrate  di trasmissione (256 Kbps ~ 2048 Kbps) 

 
  

 
Figura 19: Impostazione qualità delle registrazioni 

 
 

4.3.3. Ora 
 
Attraverso il menù ora l’utente può definire la durata delle registrazioni in termini di durata pre e post evento e intervallo di 
mantenimento dei file registrati. 
 
Durata Pre-evento:  tempo di registrazione prima dell’attivazione di un evento di allarme (rilevazione del movimento, 

attivazione di un sensore, ecc.), valori 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s. 
Durata Post-evento:  tempo di registrazione successivo l’interruzione di un evento di allarme (rilevazione del movimento, 

attivazione di un sensore, ecc.), valori: 10s, 15s, 20s, 30s, 60s, 120s, 180s e 300s. 
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Durata (gg): intervallo di mantenimento delle registrazioni dopo il quale i filmati registrati saranno eliminati 
automaticamente.  

 
Selezionando il comando "Tutto", prima di confermare, le impostazioni saranno associate a tutti i canali. 
Selezionare il comando Default per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 

 
Figura 20: Impostazione durata delle registrazioni 

 
 

4.3.4. Info a video 
 
Il menù Info a video offre all’utente la possibilità di attivare o disattivare le informazioni in sovraimpressione a video quali il 
nome della telecamera e l'ora, fra le impostazioni è possibile scegliere la posizione delle informazioni sullo schermo. 
 
Selezionare/deselezionare i campi Nome canale e Mostra ora per abilitare/disabilitare le informazioni a video. 
Selezionando il comando  Imposta (nella colonna Posizione), è possibile impostare la posizione delle informazioni; selezionare il 
campo Nome canale o Data e ora e mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinare nella posizione dello schermo 
desiderata, terminata la selezione cliccare il tasto destro del mouse per uscire e selezionare il comando Applica per salvare le 
impostazioni 
 
Selezionando il comando "Tutto", prima di confermare, le impostazioni saranno associate a tutti i canali. 
Selezionare il comando Default per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 
 

4.3.5. Sovrascrivi record 
 
Questa opzione viene utilizzata per riciclare lo spazio su HDD quando il disco è pieno. Se abilitata, il sistema cancellerà 
automaticamente i vecchi file delle registrazioni per lasciare spazio alle nuove registrazioni.  
Per abilitare la funzionalità di ricicclo selezionare la casella Sovrascrivi Record e confermare attraverso il comando "Applica" 
 
NOTA:  se la funzionalità di riciclo è disattivata, il DVR potrebbe interrompere la registrazione una volta che l'HDD è pieno. 
 
 

4.3.6. Foto 
 
Attraverso l’interfaccia Foto l'utente può impostare risoluzione, qualità, intervallo di scatto e il numero a scatto che saranno 
memorizzati attraverso il comando Snapshot. 
 
 
 
 
 

4.4. Programmazione delle registrazioni 
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Il menù programmazione delle registrazioni è dedicato all’impostazione del calendario registrazioni. La programmazione delle 
registrazioni può essere eseguita in funzione della modalità di registrazione (registrazione continua, su evento di movimento o 
su attivazione di un sensore); il menù include tre sottomenu: 
 

� Orari 
� Motion 
� Sensori 

 
 

4.4.1. Orari 
 
La scheda Orari consente di definire la programmazione delle registrazioni su base calendario definendo i giorni della settimana 
e le ore del giorno durante le quali la registrazione sarà attiva.   
  
Per impostare le registrazioni su base calendario selezionare il canale per il quale si vuole impostare la programmazione,  
facendo doppio click sulla tabella oraria sarà mostrata a video la finestra per la definizione degli intervalli di registrazione 
programmata (Figura 23); selezionare il giorno desiderato e selezionare il comando aggiungi per aggiungere la  programmazione 
attraverso l’interfaccia per l’inserimento degli intervalli temporali (Figura 24). 
 
Selezionare il comando Applica A per riprodurre le impostazioni per altri giorni della settimana. 
 

Attraverso i comandi modifica   e cancella   (Figura 22) è possibile modificare la programmazione impostata 
semplicemente cliccando sul riquadro orario desiderato. 
 

NOTA:  per accedere alla schermata in Figura 23 assicurarsi che i comandi modifica  e cancella  siano deselezionati.  
 
Definita la programmazione settimanale per uno dei canali è possibile riprodurla su un altro canale selezionando dal menù a 
tendina  “Applica A:” (Figura 22) il canale desiderato (selezionando la voce “Tutto” le impostazioni saranno copiate su tutti i 
canali del DVR)  
 

 
Figura 21: Programmazione delle registrazioni su base oraria 
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Figura 22: Interfaccia impostazione programmazione oraria 

 
 

 

 
Figura 23: Impostazione oraria 

 
 

4.4.2. Motion 
 
Questa scheda consente di impostare la programmazione delle registrazioni su rilevazione del movimento. 
Per maggiori informazioni sulla procedura fare riferimento a quanto descritto nel paragrafo 4.1.4.1 Orari. 
 
NOTA:  per impostazione di fabbrica il DVR è già configurato per la registrazione su movimento 24h per 7 giorni, per usufruire 

di questa funzionalità assicurarsi di aver attivato la rilevazione su movimento nel il menù Allarmi.  
 
 

 
Figura 24: Programmazione registrazioni su rilevazione movimento 
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4.4.3. Sensori 
 
Questa scheda consente di impostare la programmazione delle registrazioni su attivazione di un ingresso d’allarme. 
Per maggiori informazioni sulla procedura fare riferimento a quanto descritto nel paragrafo 4.1.4.1 Orari. 
 
NOTA:  per impostazione di fabbrica il DVR è già configurato per la registrazione su attivazione di ingressi d’allarme 24h per 7 

giorni, per usufruire di questa funzionalità assicurarsi di aver attivato la gli ingressi d’allarme nel il menù Allarmi.  
 
 

 
Figura 25: Programmazione registrazioni su attivazione ingresso allarme 

 
 

4.5. Allarmi 
 
Il menù configurazione allarmi (Figura 27) comprende cinque sottomenù: 

� Sensori 
� Motion 
� Video Loss 
� Altri allarmi 
� Uscita allarmi 
 

 
Figura 26: Menù impostazione allarmi 

 
 

4.5.1. Sensori 
 
Il menù sensori consente all’utente di definire le regole per la gestione degli ingressi d’allarme esso include 3 sottomenù: 

� Generale 
� Gestione allarmi 
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� Orari 
 
 

4.5.1.1. Generale 
 

 
Figura 27 

 
Attraverso la scheda Generale del menù Sensori (Figura 28) l’utente può abilitare/disabilitare gli ingressi d’allarme definire la 
tipologia di ingresso, NA (normalmente aperto) o NC (normalmente chiuso), e associare un nome all’ingresso d’allarme. 
 
 

4.5.1.2. Gestione allarmi 
  
La scheda Gestione Allarmi (Figura 29) permette di definire per ogni ingresso d’allarme la durata e le azioni che il DVR dovrà 
intraprendere a fronte dell’attivazione dell’ingresso. 
 

 
Figura 28 

 

Selezionando il comando si accederà al menù TRIGGER (Figura 30, Figura 31, Figura 32) dal quale l’utente potrà 
definire le azioni che il DVR dovrà eseguire in occasione dell’attivazione di un ingresso di allarme: 
 

� BUZZER: segnalazione acustica attraverso attivazione del BUZZER a bordo macchina  
� SCHERMO PIENO: visualizzazione a pieno schermo di una telecamera 
� ALARM OUT: attivazione di una o più uscite relè 
� EMAIL: invio di un messaggio di avviso all'indirizzo di posta elettronica preconfigurato 
� FOTO: salvataggio sul disco rigido locale di un fermo immagine dei canali associati all’allarme.  
� RECORD: registrazione di uno o più canali 
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� P.T.Z.: attivazione di un comando PTZ (Preset, Cruise o Track)  
 
IMPORTANTE: Affinché sia possibile usufruire della rilevazione di allarmi su attivazione di un sensore è necessario definire una 

programmazione oraria senza la quale le impostazioni non saranno valide. 
 

 
Figura 29 

 

  
Figura 30 

 

 
Figura 31 
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4.5.2. Motion 
 
Il menù per la configurazione della rilevazione del movimento include due sotto menù: 

� Motion 
� Orari 

 
Attraverso la scheda Motion (Figura 33) l’utente può impostare le regole per la rilevazione del movimento 

 

 
Figura 32 

 

 
Figura 33 

      

 
Figura 34 

 
Figura 35 

Sensibilità Sensibilità rilevazione del movimento (1~8) 

 
Comando per impostare l'intera area come 
area di rilevamento 

 
Comando per eliminare la zona di rilevamento 
impostata 

 
Comando per verificare la sensibilità secondo 
le condizioni di ripresa 

 Comando per salvare le impostazioni 

 
Uscita dal menù di configurazione dell’area 

 
Di seguito viene descritto come impostare la rilevazione del movimento: 
 

1. Abilitare la rilevazione del movimento selezionando la casella abilita in corrispondenza del canale video desiderato 
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2. Impostare il tempo di attesa (periodo di attesa durante il quale la rilevazione di un successivo movimento, non produrrà 
un altro allarme ma sarà considerata come una continuazione del movimento precedente) 

3. Accedere al menù TRIGGER attraverso il comando  per definire le azioni che il DVR dovrà intraprendere in 
occasione dell’attivazione di un allarme di motion: 

 
� BUZZER: segnalazione acustica attraverso attivazione del BUZZER a bordo macchina  
� SCHERMO PIENO: visualizzazione a pieno schermo di una telecamera 
� ALARM OUT: attivazione di una o più uscite relè 
� EMAIL: invio di un messaggio di avviso all'indirizzo di posta elettronica preconfigurato 
� FOTO: salvataggio sul disco rigido locale di un fermo immagine dei canali associati all’allarme.  
� RECORD: registrazione di uno o più canali 
� P.T.Z.: attivazione di un comando PTZ (Preset, Cruise o Track)  

  
4. Accedere al menù per la definizione dell’area di rilevazione del movimento (Figura 35) selezionando il comando  

 nella sezione Area 
5. Definire l’area di rilevazione del movimento e la sensibilità di rilevazione e salvare le impostazioni, per definire l’area 

utilizzare i comandi in Figura 36. 
6. Impostare la zona di rilevamento selezionando con il tasto sinistro del mouse per aggiungere o eliminare parti della 

griglia di rilevamento. 

7. Salvare le impostazioni con il comando Salva  e uscire  
8. Ripetere per gli latri canali video o utilizzare il comando Tutto per impostare tutti i canali con gli stessi parametri. 
9. Fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni 
10. Selezionare la scheda Orari per definire una pianificazione oraria per la rilevazione di allarmi basati sul movimento. 

 
IMPORTANTE: Affinché sia possibile usufruire della rilevazione del movimento è necessario definire una programmazione 

oraria senza la quale le impostazioni non saranno valide. 
 
 

4.5.3. Video Loss 
 
Attraverso il menù Video Loss (Figura 37) è possibile definire le azioni che il DVR dovrà intraprendere in occasione della perdita 
di segnale video su uno o più canali. 
Selezionando il comando Trigger in corrispondenza del canale video desiderato si accederà alla schermata per la configurazione 
delle azioni che il DVR dovrà intraprendere in occasione della perdita di segnale video: 

 
� BUZZER: segnalazione acustica attraverso attivazione del BUZZER a bordo macchina  
� SCHERMO PIENO: visualizzazione a pieno schermo di una telecamera 
� ALARM OUT: attivazione di una o più uscite relè 
� EMAIL: invio di un messaggio di avviso all'indirizzo di posta elettronica preconfigurato 
� FOTO: salvataggio sul disco rigido locale di un fermo immagine dei canali associati all’allarme.  
� RECORD: registrazione di uno o più canali 
� P.T.Z.: attivazione di un comando PTZ (Preset, Cruise o Track)  

 

 
Figura 36 
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4.5.4. Altri Allarmi 
 
Attraverso il menù Altri Allarmi (Figura 38) è possibile definire il comportamento del DVR in occasione di eventi di allarme quali: 

� Esaurimento spazio su disco 
� Rilevazione di un conflitto IP sulla rete 
� Disconnessione 
� Allarme HDD 
� Disconnessione del disco rigido 

Per ogni evento di allarme è possibile selezionare da un elenco di opzioni l’azione da intraprendere.  
 

 
Figura 37 

 

4.5.5. Uscita Allarme 
 
Il menù Uscita Allarme consente all’utente di definire il comportamento delle uscite relè esso include 3 sottomenù: 

� Allarme out 
� Orari 
� Buzzer 

 
IMPORTANTE: Affinché le impostazioni siano valide è necessario definire una programmazione oraria di riferimento. 
 
 
 

4.6. Impostazioni di rete 
 
La sezione Impostazioni di rete comprende cinque sottomenù: 

� Rete 
� Sub Stream 
� Email 
� Server 
� Altre impostazioni 

 
 

4.6.1. Rete 
 
La scheda Rete del menù RETE (Figura 39) consente all’utente di definire i parametri per la connessione di rete: 
 
Porta HTTP porta utilizzata per la comunicazione http, il valore predefinito è 80. Qualora il valore venisse cambiato, è 

necessario tener conto della modifica quando si interroga il DVR tramite web browser IE. Ad esempio se per 
la porta HTTP viene impostato il valore 82 e l'indirizzo IP del DVR è 192.168.0.25, allora per accedere al DVR 
tramite IE si dovrà utilizzare l'indirizzo http://192.168.0.25:82. 

Porta Server porta di comunicazione, il valore predefinito è 6036.  
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Ottieni automaticamente un indirizzo IP se attivo permettere al dispositivo di ricevere dinamicamente, da un server DHCP 
presente sulla rete locale, la configurazione IP necessaria per stabilire la connessione ed operare sulla rete 

Indirizzo IP permette di definire l’indirizzo IPv4 statico della macchina per l’identificazione univoca su una rete locale 

Subnet Mask permette di definire la maschera di sottorete utilizzata per definire il range di appartenenza del dispositivo 
all'interno della sottorete IP.  

Getaway Indirizzo IPv4 locale dell’apparato che si occupa di inoltrare il traffico diretto all’esterno della rete locale 
verso la rete internet (ROUTER) 

 
Server DNS 1 indirizzo IP del server DNS di riferimento primario 
Server DNS 2 indirizzo IP del server DNS di riferimento secondario 
PPPoE Se abilitato permette la configurazione del servizio PPPoE per stabilire una connessione punto-punto fra il 

DVR e un PC client per lo scambio di pacchetti IP in base alle caratteristiche del protocollo PPP. Per maggiori 
informazioni contattare il proprio ISP (Internet service provider). 

Nome Utente username utilizzato per la connessione tramite servizio PPPoE 
Password parola chiave utilizzata per la connessione tramite servizio PPPoE 
  
 

 
Figura 38 

 
 

4.6.2. Sub-Stream 
 

 
Figura 39 

 
Attraverso il menù Sub Stream (Figura 40) l’utente può definire i parametri di qualità dello stream secondario, per ogni canale è 
possibile definire: Risoluzione, fps, Codifica, Qualità Immagine e Bitrate massimo. 
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Risoluzione Risoluzione di visualizzazione (valore fisso CIF) 

Fps Velocità fotogramma (Valore fisso 3 fps) 

Codifica Modalità di codifica VBR (bit rate variabile) / CBR (bit rate costante) 

Qualità Qualità immagine (Minima, Bassissima, Bassa, Normale, Alta, Massima) 

 **Regolabile solo nella modalità di codifica VBR 

Max Bitrate Bitrate  di trasmissione (32 Kbps ~ 768 Kbps) 

 
 

4.6.3. E-Mail 
 

 
Figura 40: configurazione servizio mail 

 
Server SMTP server SMTP di posta elettronica utilizzato 

Porta porta utilizzata dal Server per la posta in uscita il valore predefinito è 25 

SSL abilitare la funzione se il server SMTP di posta elettronica richiede una connessione protetta (SSL)  

Mittente account di posta elettronica utilizzato per l’invio delle email  

Password password per l’accesso al server di posta elettronica  

Destinatario 1 indirizzo mail del destinatario 

Destinatario 2 indirizzo mail del destinatario 

Destinatario 3 indirizzo mail del destinatario 

Allega immagine se  abilitata il DVR allegherà in allegato alla mail un’immagine 

 

Terminata la configurazione l’utente potrà verificare la validità delle impostazioni utilizzando il comando  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Videoregistratori digitali serie REFXX-SDI - Manuale Utente 

MUD810005021/31/41_rev1.0  Pagina 33 

 

4.6.4. Altre Impostazioni 
 

 
 
La scheda Altre impostazioni del menù RETE consente all’utente di configurare il DVR per la connessione tramite un server 
DDNS. 
Quando si utilizza una connessione internet ad alta velocità, l'abbonato riceve in genere un indirizzo IP pubblico (statico o 
dinamico in base alla tipologia di abbonamento) che è accessibile direttamente da Internet, attraverso l’utilizzo di questo 
indirizzo IP l’abbonato può collegarsi da remoto al videoregistratore per la visione delle immagini dal vivo e/o registrate e per la 
configurazione del DVR accedendo da Internet per mezzo del web browser o tramite il software di centralizzazione. 
Lo scenario migliore per la remotizzazione di servizi legati alla videosorveglianza è l’utilizzo di abbonamenti internet con indirizzo 
IP statico, tuttavia nella maggior parte dei casi, ed in particolare per le utenze domestiche l’ISP fornisce all’abbonato un servizio 
con IP pubblico dinamico ovvero variabile nel tempo. Dopo un periodo di inattività quando la connessione viene ristabilita vi è 
l’assegnazione di un nuovo indirizzo IP pubblico, questo preclude la possibilità di amministrare da remoto il DVR. 
Per ovviare a questo inconveniente il DNS dinamico permette di associare al DVR un nome DNS da utilizzare anziché l’indirizzo 
IP. 
Numerosi fornitori di servizi su internet offrono servizi di DNS dinamico gratuiti e a pagamento; i dispositivi EICO della serie 
REFXX-SDI hanno integrato a bordo il servizio DDNS gratuito DVRDYDNS. 
 
DDNS abilitare la funzione per attivare il servizio DDNS 
DDNS tipo server DDNS (selezionare per mezzo del menù a tendina il server DDNS desiderato) 
Nome Utente nome utente utilizzato per la registrazione al servizio DDNS 
Password parola chiave utilizzata per la registrazione al servizio DDNS 
Nome Host nome dominio registrato sul server DDNS (ES. nome_dominio.dvrdydns.com) 
Intervallo Update (h) intervallo di tempo di aggiornamento  
 
UPnP abilitare la funzione per usufruire della funzione UPnP. 
 
IMPORTANTE: prima di procedere nella configurazione del servizio DDNS assicurarsi di aver portato a termine le 

impostazioni di rete e che il DVR sia collegato alla rete locale in caso contrario non sarà possibile portare a 
termine la configurazione del servizio.  

 
 

4.6.4.1. Registrazione al servizio DVRDYDNS 
 
� Accedere al sito web www.dvrdydns.com (Figura 42) 

� Selezionare il comando per accedere alla pagina di registrazione di nuovo account DDNS 
(Figura 43). 

� Inserire le informazioni personali per la creazione del nuovo account e confermare l’iscrizione selezionando il comando 

 (Figura 43) 

� Creare il nuovo dominio inserendo il Nome dominio desiderato e confermare col comando  (Figura 
44) 
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� Cliccare sul nome dominio creato per visualizzare le informazioni relative il dominio registrato (Figura 45, Figura46) 

� Terminata la registrazione del nuovo dominio uscire dal servizio selezionando il comando  

 

Al termine della procedura di registrazione  portare a termine la configurazione del DVR inserendo le informazioni utilizzate per 
la registrazione sul portale DVRDYDDNS (Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 4.1.6.5 Altre Impostazioni). 
 

 
Figura 41 

 

 
Figura 42 

 

 
Figura 43 

 
Figura 44 
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4.7. Gestione Utenti 
 
Il menù Gestione Utenti  (Figura 46) permette la definizione delle credenziali di accesso al DVR e i privilegi associati ad ogni 
specifica utenza. 
 
Attraverso questo menù l’utente può eseguire le seguenti operazioni:  

• Aggiungere nuove utenze 

• Modificare utenze esistenti 

• Modificare la password di un’utenza specifica 

•  Eliminare utenze 
 

 
Figura 45 

 
 

4.7.1. Aggiungi utente 
 
Attraverso il comando Aggiungi nel menù Gestione Utenti è possibile accedere alla scheda Aggiungi Utente dalla quale sarà 
possibile creare una nuova utenza per l’accesso al DVR. 
Il menù Aggiungi Utente si compone di due schede: 

• Generale 

• Privilegi 
 
  

 
Figura 46 

 
La scheda Generale (Figura 47) permette di definire una nuova utenza attraverso i campi Nome Utente e Password. 
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La scheda Privilegi (Figura 48) invece è dedicata alla definizione dei privilegi da associare alla nuova utenza ovvero le operazioni 
alle quali l’utente avrà accesso accedendo al sistema: 
 

• Ricerca dei log 

• Audio a due vie 

• Login remoto 

• Impostazioni di sistema 

• Gestione file 

• Spegnimento 

• Gestione Hard Disk 

• Visualizzazione Live telecamere 

• Registrazione manuale 

• Playback registrazioni 

• Controllo PTZ 

• Live remoto  
 
 

 
Figura 47 

 

4.7.2. Modifica utente 
 
Attraverso i l comando Setup nel menù Gestione Utenti è possibile modificare i privilegi di accesso al sistema per una 
determinata utenza. 
 
NOTA: non è possibile modificare i privilegi di acceso dell’utenza predefinita admin. 
 
 

4.7.3. Elimina utente 
 
Attraverso i l comando Elimina della scheda Gestione Utenti è possibile eliminare una determinata utenza dal sistema. 
 
NOTA: non è possibile eliminare l’utenza predefinita admin. 
 
 

4.7.4. Cambia password 
 
Il comando cambia password permette di modificare le credenziali di accesso di una determinata utenza . 
Selezionando dall’elenco una determinata utenza e successivamente selezionando il comando Cambia Password sarà mostrata a 
video la finestra Cambia Password (Figura 49) per l’inserimento delle nuove credenziali di accesso. 
  

 
Figura 48 
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4.8. P.T.Z. 
 
Il menù PTZ (Figura 50) consente la configurazione degli apparti PTZ connessi al DVR, si compone di 2 schede: 

• RS485 

• Avanzate 
 

4.8.1. RS485 
 
Attraverso la scheda RS485 è possibile la configurazione dell’interfaccia seriale RS485 del DVR per la gestione di telecamere e 
dispositivi PTZ, dal menù sarà possibile definire ID del dispositivo, Protocollo di comunicazione e velocità di trasmissione, tali 
parametri dovranno corrispondere ai valori configurati sul dispositivo PTZ selezionato.  
 
Abilita selezionare per abilitare la gestione del dispositivo PTZ collegato sul canale   

Indirizzo Indirizzo (ID) del dispositivo PTZ da controllare (1~255) 

Boud Rate Velocità di comunicazione del dispositivo PTZ (110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 
115200, 230400, 460800, 921600) 

Protocollo protocollo di comunicazione del dispositivo PTZ (PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, 
DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY, N-control) 

 

 
Figura 49 

 
 

4.8.2. Avanzate 
 
La scheda Avanzate del menù PTZ (Figura 51) permette la configurazione di Preset, Cruise e Track del dispositivo PTZ. 
Selezionando il comando Imposta l’utente avrà accesso al menù contestuale per la programmazione della funzionalità 
desiderata. 
 

 
Figura 50 
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4.8.2.1. Preset 
 
Selezionando il comando Imposta nella sezione Preset del menù Avanzate si accede alla scheda “PRESET – Canale” (Figura 52) 
dalla quale sarà possibile programmare i preset del dispositivo selezionato. 
Selezionando il comando Imposta relativo al preset desiderato sarà visualizzato il video Live della telecamera e attraverso e il 
pannello di controllo PTZ (Figura 53) col quale sarà possibile comandare il dispositivo PTZ fino alla posizione desiderata e quindi 
salvare con  il comando Salva il Preset.    
 

 
Figura 51 

 

 
Figura 52 

 

4.8.2.2. Cruise 
 
Cliccando sul comando Imposta nella sezione Cruise del menù Avanzate (Figura 51) si accede alla scheda “CRUISE – Canale” 
(Figura 54) dalla quale sarà possibile programmare i cruise del dispositivo selezionato. 
Premendo il comando Aggiungi sarà possibile aggiungere un Cruise (max 8 cruise). 
Selezionare il cruise desiderato e accedere alla schermata per la sua programmazione CRUISE PRESET (Figura 55) attraverso il 
comando Setup. 
Dalla scheda CRUISE PRESET sarà possibile programmare un nuovo cruise definendo i preset desiderati la velocità e la loro 
durata oppure apportare delle modifiche a cruise esistenti. 
 

 
Figura 53 
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Figura 54 

 
 

4.8.2.3. Track 
 
Cliccando sul comando Imposta nella sezione Track del menù Avanzate (Figura 51) si accede alla schermata per la registrazione 
dei Track (Figura 56). 
L'utente potrà quindi, selezionando il comando Start Record, registrare tutti i movimenti dalla telecamera, successivamente, 
dopo aver interrotto la registrazione con il comando Stop Record, potrà riprodurre la traccia registrata attraverso il comando 
Start Track . 
 

 
Figura 55 

 

4.9. Impostazioni avanzate 
 
Il menù AVANZATE si compone di 3 sottomenù: 

• Reset 

• Imposta / Esporta 

• Lista Bianca / Nera 
 

 
Figura 56 
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4.9.1. Reset 
 
La scheda Reset del menù  Avanzate permette il ripristino del sistema alle impostazioni di fabbrica, selezionando il comando 
Reset sarà mostrata a video una finestra di conferma; selezionare il comando OK e attendere il riavvio del sistema. 
 

 
Figura 57 

 
 

4.9.2. Importa/Esporta 
 
La scheda Importa/Esporta del menù Avanzate (Figura 59) permette l’esportazione della configurazione dell’apparato in un  file 
dati su un dispositivi di archiviazione portatile USB  e l’importazione di una configurazione precedentemente esportata. 
 

 
Figura 58 

 
 

4.9.3. Lista Bianca / Lista Nera 
 
Attraverso il menù Lista Bianca / Nera (Figura 60) l’amministratore del sistema può definire un intervallo di indirizzi IP ai quali è 
consentito acceder al DVR (Lista bianca) oppure negare l’accesso agli IP appartenenti ad di un certo intervallo di  indirizzi IP (Lista 
Nera). 
 

 
Figura 59 
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5. RIPRODUZIONE FILMATI REGISTRATI  
 
Il menù per la riproduzione dei filmati registrati include 4 modalità di ricerca delle registrazioni: 

• Ricerca oraria 

• Ricerca eventi 

• Gestione file  

• Ricerca immagini 
Per accedere alla funzionalità di riproduzione immagini selezionare dal menù principale del DVR (Figura 10) il sottomenù Ricerca 
 
 

5.1. Ricerca oraria 
 

 
Figura 60 

 
Per accedere alla funzionalità di ricerca oraria delle registrazioni selezionare la scheda Ricerca Oraria (Figura 61) dal menù 
Ricerca. 
Indicare Anno, Mese e successivamente il Giorno per i quali eseguire la ricerca (i giorni per i quali sono presenti registrazioni 
saranno evidenziati sul calendario) ed eventualmente il canale video desiderato ed eseguire la ricerca selezionando il comando 
Cerca, a sinistra sarà mostrato per ogni canale le ore del giorno per le quali sono presenti le registrazioni. 
Selezionare l’Ora di inizio spostando la barra dei tempi gialla in corrispondenza dell’orario desiderato o digitando per mezzo del 
tastierino virtuale l’ora esatta nella casella Ora Inizio. 

Selezionare il layout di visualizzazione desiderati e premere il comando riproduci  per avviare la riproduzione. 
 

 
Figura 61 

 
Durante la riproduzione, attraverso la Barra Strumenti di Riproduzione (Figura 62) sarà possibile selezionare il canale da 

visualizzare , la velocità di riproduzione  (¼x, ½x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x) o di riavvolgimento  (1x, 32x, 16x, 8x)  ed 
effettuare direttamente l’esportazioni delle immagine desiderate indicando il periodo di esportazione con i comandi tempo di 

inizio  tempo di arresto  ed esportazione .  
 
NOTA:  Quando la risoluzione del monitor è impostata a VGA (800*600), parte della interfaccia di ricerca sarà nascosta. 

Fare clic su "Espandi” per espandere l'intera interfaccia. 
  
 

5.2. Ricerca eventi 
 
Per accedere alla funzionalità di ricerca  delle registrazioni su base evento selezionare la scheda Ricerca Eventi (Figura 63) dal 
menù Ricerca. 
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Indicare Anno, Mese, Giorno e canale video per i quali eseguire la ricerca, selezionare il criterio di ricerca desiderato Motion 
(registrazioni su base movimento) Sensori (registrazione in occasione dell’attivazione degli ingressi allarme) oppure Tutto per 
visualizzare tutti gli eventi di sistema e premere il comando Cerca per avviare la ricerca. 
Nella tabella di riepilogo a sinistra  saranno visualizzati tutti gli eventi associati alle registrazioni ordinati per canale, tipologia, ora 
inizio e ora fine. 
Per avviare la riproduzione selezionare l’evento desiderato con il doppio click del mouse.  
  

 
Figura 62 

 
 

5.3. Gestione File 
 

 
Figura 63 

 
Per accedere alla gestione dei File delle registrazioni selezionare la scheda Gestione File (Figura 64) dal menù Ricerca. 
La scheda gestione file permette all’utente la gestione avanzata dei file delle registrazioni consentendo di bloccare i file per 
impedirne la cancellazione, sbloccare file precedentemente bloccati o eliminare i file delle registrazioni. 
Indicare Anno, Mese e Giorno per i quali eseguire la ricerca dei file e premere il comando Cerca per avviare la ricerca. 
Nella tabella di riepilogo a sinistra saranno mostrati i file delle registrazioni disponibili per il periodo di tempo selezionato.  
Selezionare il  file per il quale si vuole eseguire una delle operazioni sopra indicate selezionando la casella di spunta a fianco al 
canale e successivamente selezionare il comando Blocca per bloccare il File, Sblocca per sbloccare file precedentemente bloccati 
o Elimina per eliminare il file selezionato.  
Utilizzare il comando "Tutto" per bloccare / sbloccare o eliminare tutti i file nella tabella gestione dei file. 
 
Per visualizzare le immagini registrate fare doppio clic sul file desiderato. 
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5.4. Ricerca immagini 
 
Per accedere alla ricerca delle Immagini associate ad un allarme selezionare la scheda Immagine (Figura 65) dal menù Ricerca. 
La scheda Immagine permette all’utente di ricercare, eliminare bloccare o salvare immagini. 
Indicare Anno, Mese, Giorno e canale video per i quali eseguire la ricerca di immagini e selezionare il comando Cerca per avviare 
la ricerca. 
 
Una volta che l’immagine di allarme è stato identificata, l'utente può fare doppio clic sull'immagine stessa per riprodurre la 
registrazione ad essa associata, sarà poi possibile selezionando il comando "Salva" copiare l'immagine selezionata sul disco rigido 
oppure con il comando "Salva Tutto" copiare tutte. 
 
NOTA:  affinché sia possibile eseguire la ricerca e il salvataggi di immagini su allarme, la funzione snapshot in Gestione allarmi 

deve essere attivata. 
 

 
Figura 64 
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6. ESPORTAZIONE FILMATI REGISTRATI 
 
L'unità DVR supporta il backup delle registrazioni su un'unità flash USB oppure il backup tramite rete su PC connessi via Internet 
a mezzo browser IE. 
Per eseguire il backup delle registrazioni selezionare dal menù principale del DVR (Figura 10) il sottomenù Backup. 
Connettere alla porta USB del DVR un dispositivo di archiviazione flash USB, impostare l'ora di inizio e di fine esportazione, 
selezionare i canali per i quali si desidera eseguire l’esportazione e cercare le registrazioni selezionando il comando Cerca. 
Selezionare uno o più file da esportare, per selezionare tutti i file dati utilizzare il comando Tutto e fare clic sul pulsante Backup 
per visualizzare la finestra di informazioni di backup (Figura 67). 
 

 
Figura 65 

Nell'interfaccia di informazioni di backup, l'utente può selezionare il dispositivo sul quale esportare le immagini e il formato di 
esportazione AVI oppure proprietario DVR. 
Selezionare il comando Avvia per iniziare l’esportazione. 
 
NOTA:  qualora si decidesse di esportare i filmati in formato proprietario assicurarsi di aver selezionato la casella Player 

Backup affinché nell’esportazione venga incluso anche il player senza il quale non sarà possibile riprodurre i filmati. 
 

 
Figura 66 

 
 

6.1. Riproduzione filmati esportati 
 
Il DVR permette l’esportazione di filmati in formato *.avi oppure nel formato proprietario (*.lvf), per la riproduzione dei filmati in 
formato *.avi su di un PC è possibile utilizzare il lettore multimediale gratuito Windows Media Player per personal computer con 
sistemi operativi Microsoft Windows. 
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Per la riproduzione dei filmati in formato  proprietario su personal computer con sistemi operativi Microsoft Windows deve 

invece essere utilizzato il software Player “Super Player”  (Figura 68) esportato direttamente dal DVR a corredo dei filmati. 
 
Dopo aver installato il software, seguendo la procedura guidata a video, avviare il player e indicare il percorso nel quale sono 
presenti i file esportati. 
Attraverso il player è anche possibile convertire i filmati esportati dal formato proprietario al formato Avi attraverso il comando 
“Converti in Avi” raggiungibile dal menù File del software. 
 

 
Figura 67 
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7. INFORMAZIONI DI SISTEMA 
 
 
Il menù Informazioni (Figura 69) permette il monitoraggio del DVR e comprende sei sottomenù: 

• Sistema 

• Eventi 

• Log 

• Rete 

• Utenti online 

• Registrazioni 
 

 
Figura 68 

 
 

7.1. Informazioni di sistema 
 
La scheda Sistema del menù Informazioni raccoglie tutte le informazioni relative il DVR quali il nome assegnato all’apparto, l’ID, Il 
formato video in uso, la versione hardware e la versione firmware.  
 
 

7.2. Informazioni sugli eventi 
 
In questa scheda, è possibile cercare tutti gli eventi di allarme quali la rilevazione del  movimento, l’attivazione di un ingresso 
d’allarme (sensore) la perdita di segnale video, ecc. 
L'utility fornisce un elenco dettagliato di tutti gli eventi occorsi e ne permette l’esportazione su dispositivo USB in formato HTML.  
 
 

7.3. Log (Registro di sistema) 
 
La scheda Log permette all’utente di cercare i log di sistema dai quali è possibile ricavare informazioni sule operazioni effettuate 
dal DVR: installazione, riproduzione, backup, ricerca ed errori. 
L'utility fornisce un rapporto dettagliato di tutti gli eventi occorsi e ne permette l’esportazione su dispositivo USB in formato 
HTML. 
 
 

7.4. Informazioni di rete 
 
In questa interfaccia è possibile controllare tutti parametri relativi la connessione di rete. 
 
 

7.5. Informazioni utenti online 
 
In questa scheda, è possibile controllare i dettagli relativi le utenze collegate al DVR. 
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Attraverso il comando Aggiorna è possibile richiedere l’aggiornamento delle informazioni, il comando Disconnetti invece 
permette di scollegare le utenze dal DVR.  
 
 

7.6. Informazioni di Registrazione 
 
Dalla scheda Registrazione del menù Informazioni l'utente può controllare tutte le informazioni relative la registrazione tra le 
quali la qualità di registrazione  ele modalità di registrazione attivate. 
 
  

8. ATTIVAZIONE MANUALE ALLARMI 
 
Dal menù Allarme Manuale l'utente può attivare manualmente le uscite d’allarme del DVR per l’attivazione manuale del 
contatto in uscita. 
 
 

9. GESTIONE DISCO 
 
Dal menù Gestione disco è possibile visualizzare le informazioni relative l’hard Disk ed  eseguire la sua inizializzazione, prima di 
avviare la formattazione assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l’ora di sistema.   
Attraverso la scheda Avanzate è inoltre possibile monitorare lo stato del disco. 
 
 

10. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA 
 
Il DVR può essere aggiornato tramite USB flash drive.  
Per eseguire l’aggiornamento del DVR copiare il file di aggiornamento nel dispositivo di archiviazione USB, collegare l'unità flash 
USB alla porta USB del DVR selezionare il file di aggiornamento e quindi selezionare il comando Upgrade e attendere il riavvio 
dell’apparato. 
 
NOTA: al termine dell’aggiornamento il DVR presenterà la configurazione di fabbrica.  
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11. CONNESSIONE TRAMITE WEB BROWSER 
 
Per poter visualizzare il DVR da remoto tramite web browser l’apparato dovrà essere prima configurato per la connessione ad 
una rete LAN / WAN. 
Per maggiori informazioni relative le configurazioni di rete fare riferimento al paragrafo 4.6 Configurazioni di rete. 
 
I DVR della serie Eico REFXX-SDI sono compatibili con i web browser Internet Explorer sviluppato da Microsoft e incluso in 
Windows e con IL WEB BROWSER Safari Sviluppato da Apple Inc. per il sistema operativo Mac OS X. 
 
 

11.1. Connessione con Microsoft Internet Explorer 
 
Di seguito sono mostrati i passi da seguire al fine di visualizzare le immagini e accedere alla gestione/configurazione del DVR da 
una postazione remota tramite il web browser Microsoft Internet Explorer. 
  
Aprire una nuova scheda del browser Internet Explorer su un PC connesso in rete con il DVR (Figura 70) 
 

 
Figura 69 

 
Inserire nella barra degli indirizzi di IE l'indirizzo IP del DVR e confermare selezionando Invio 
IE scaricherà automaticamente il componente ActiveX richiesto per la visione delle immagini dal DVR e visualizzare la schermata 
di login al DVR (Figura 71). 
 

 
Figura 70 
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Immettere il nome utente e la password nella finestra di autenticazione (Nome utente e password sono gli stessi utilizzati sul 
DVR. I valori predefiniti sono admin e 123456) e selezionare il comando LOGIN, a video verrà mostrata l’interfaccia per la 
visualizzazione delle immagini in Live dal DVR (Figura 72). 
 
NOTA:  se durante la configurazione dei parametri di rete del DVR si è modificato il valore della porta http assicurarsi di 

indicare il nuovo valore di porta durante la digitazione dell'indirizzo IP. Ad esempio, se il nuovo valore di porta http è 
82, e l’indirizzo IP del DVR è  192.168.0.25 dopo la modifica del valore di porta si dovrà inserire nella barra degli 
indirizzi di IE l’indirizzo: http://192.168.0.25:82.  

 
 

11.1.1. Configurazione del web browser Internet Explorer 
 
Per il corretto funzionamento del DVR via web browser è necessario installare in Internet Explorer i controlli ActiveX che sono 
veri e propri file al cui interno sono raggruppati comandi e funzioni del videoregistratore; solitamente tali controlli sono  caricati 
ed eseguiti automaticamente tuttavia, in alcuni casi, è necessario configurare il browser web affinché non interpreti tali controlli 
come file dannosi e ne blocchi l’installazione. 
Internet Explorer assegna tutti i siti Web visitati ad una area di protezione. Ogni area specifica le impostazioni di protezione 
utilizzate per il sito e l’aggiunta di un sito Web a un'area specifica consente di controllare il livello di protezione utilizzato per tale 
sito. In caso di gestione di un DVR da remoto per mezzo di del browser web Internet Explorer, essendo l’indirizzo IP dell’apparato 
completamente attendibile, è possibile aggiungere tale indirizzo all'area Siti attendibili. 

Di seguito sono descritti i passaggi da seguire per configurare il web browser Microsoft Internet Explorer in modo tale che sia 
possibile istallare ed eseguire i controlli ActiveX richiesti per il funzionamento dei DVR serie REFXX-SDI. 

Aggiungere l’indirizzo IP del DVR all'area di protezione Siti attendibili di Internet Explorer: 
 

1. Aprire Internet Explorer  
2. Digitare nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP del DVR 
3. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi scegliere Opzioni Internet 
4. Fare clic sulla scheda Sicurezza/Protezione e quindi selezionare l'area di protezione Siti attendibili (Figura 73) 
5. Fare clic su Siti (Figura 73) 
6. Deselezionare la casella di controllo Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti dell'area (Figura 74) 
7. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l’indirizzo IP del DVR visualizzato nel campo Aggiungi il sito Web all'area (Figura 74) 
8. Fare clic su Chiudi e poi OK 

 

 
Figura 71 

 
Figura 72 

 
Modificare le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer: 
 

1. Aprire Internet Explorer  
2. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi selezionare Opzioni Internet. 
3. Fare clic sulla scheda Sicurezza/Protezione e quindi selezionare l'area di protezione Siti attendibili (Figura 73) 
4. Fare clic su Livello personalizzato 
5. Scorrere l’elenco Impostazioni fino alla sezione Controlli ActiveX e Plug-in (Figura 74) 
6. Modificare le impostazioni di sicurezza: 

• Selezionare la casella di controllo Attiva relativa alla voce Inizializza ed esegui script controlli ActiveX non 
contrassegnati come sicuri per lo script 



Videoregistratori digitali serie REFXX-SDI - Manuale Utente 

MUD810005021/31/41_rev1.0  Pagina 50 

 

• Selezionare la casella di controllo Attiva relativa la voce Scarica controlli ActiveX senza firma elettronica 
7. Fare clic su OK e poi OK 

 

 
Figura 73 

 
 

11.2. Visualizzazione immagini Live via web browser Internet Explorer 
 
Accedendo al videoregistratore tramite web browser Internet Explorer dopo aver eseguito il login si avrà accesso all’interfaccia 
di visualizzazione delle immagini live (Figura 75). 
Di default le telecamere sono visualizzate con lo stream in bassa definizione  Sub-Strem , per visualizzare le telecamere con 
maggior dettaglio è possibile richiamare manualmente lo stream in alta definizione  Master Stream cliccando col tasto destro 
del mouse sulla telecamera desiderata e selezionando dal menù rapido Master Stream (Figura 76).    
 

 
Figura 74 

 

 
Figura 75 
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11.3. Ricerca e visualizzazione filmati registrati via web browser Internet Explorer 
 
La ricerca e visualizzazione delle registrazioni via web browser può essere eseguita su base oraria,  per evento o file.  
Per accedere alla ricerca filmati registrati, dopo aver eseguito il login, selezionare il menù RICERCA da questo sarà poi possibile 
selezionare la modalità di ricerca desiderata. 
 
 

11.3.1. Ricerca Oraria 
 

 
Figura 76 

 
Per accedere alla funzionalità di ricerca  delle registrazioni su base oraria selezionare la scheda Ricerca Oraria (Figura 77) dal 
menù Ricerca. 
Indicare Giorno, Mese e Anno per i quali eseguire la ricerca (i giorni per i quali sono presenti registrazioni saranno evidenziati sul 
calendario) selezionare il Canale video desiderato ed eseguire la ricerca cliccando su Cerca, a sinistra saranno mostrate per ogni 
canale le ore del giorno per le quali sono presenti le registrazioni. 
Selezionare l’Ora inizio spostando la barra dei tempi in corrispondenza dell’orario desiderato o digitando l’ora esatta nella casella 
Ora Inizio. 
Selezionare il layout di visualizzazione desiderato e premere il comando Play per avviare la riproduzione. 
 
 

11.3.2. Ricerca eventi 
 

 
Figura 77 
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Per accedere alla funzionalità di ricerca  delle registrazioni su base evento selezionare la scheda Ricerca Eventi (Figura 78) dal 
menù Ricerca. 
Indicare Giorno, Mese, Anno e il Canale video per i quali eseguire la ricerca, selezionare il criterio di ricerca desiderato: Motion 
(registrazioni su base movimento) Sensor (registrazione in occasione dell’attivazione degli ingressi allarme) oppure Tutti per 
visualizzare tutti gli eventi di sistema e premere il comando Cerca per avviare la ricerca. 
Nella tabella di riepilogo a sinistra  saranno visualizzati tutti gli eventi associati alle registrazioni ordinati per canale, ora inizio, 
ora fine e Tipo. 
Per avviare la riproduzione selezionare l’evento desiderato con un doppio click del mouse.  
  
 

11.3.3. Gestione File 
 
Per accedere alla gestione dei File delle registrazioni selezionare la scheda Gestione File (Figura 79) dal menù Ricerca. 
La scheda gestione file permette all’utente la gestione avanzata dei file delle registrazioni consentendo di bloccare i file per 
impedirne la cancellazione, sbloccare file precedentemente bloccati o eliminare i file delle registrazioni. 
Indicare Anno, Mese e Giorno per i quali eseguire la ricerca dei file e premere il comando Cerca per avviare la ricerca. 
Nella tabella di riepilogo a sinistra saranno mostrati i file delle registrazioni disponibili per il periodo di tempo selezionato.  
Selezionare il  file per il quale si vuole eseguire una delle operazioni sopra indicate selezionando la casella di spunta a fianco al 
canale e successivamente selezionare il comando Blocca per bloccare il File, Sblocca per sbloccare file precedentemente bloccati 
o Elimina per eliminare il file selezionato.  
Utilizzare il comando "Tutto" per bloccare / sbloccare o eliminare tutti i file nella tabella gestione dei file. 
 
Per visualizzare le immagini registrate fare doppio clic sul file desiderato. 

 

 
Figura 78 

 
 

11.4. Esportazione filmati via web browser Internet Explorer 
 
Per accedere alla funzionalità di esportazione remota delle immagini registrate, dopo aver eseguito il login, selezionare il menù 
BACKUP (Figura 80). 
Impostare l'ora di inizio e di fine esportazione, selezionare i canali per i quali si desidera eseguire l’esportazione e cercare le 
registrazioni selezionando il comando Cerca. 
Selezionare i file da esportare, per selezionare tutti i file dati disponibili utilizzare il comando Tutto, indicare il percorso di 
esportazione e fare clic sul pulsante Backup avviare l’esportazione dei dati. 
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Figura 79 
 
 

12. CONNESSIONE TRAMITE DISPOSITIVI MOBILI 
 
 
I DVR Eico della serie REFXX-SDI sono compatibili con dispositivi mobili (smartphone o tablet) con sistema operativo Windows 
Mobile, Symbian, Android, Iphone e Blackberry. 
 
 

12.1. Windows Mobile OS 
 

• Abilitare sul dispositivo mobile l'accesso alla rete di telefonia mobile 

• Avviare Internet Explorer 

• Digitare nella barra degli indirizzi di Internet Explorer l’indirizzo IP del DVR 

• Fare clic sul nome del software PCam per avviare il download 

• Confermare il download e l’installazione del software cliccando su "Sì", al termine dell’installazione il software PCam 
verrà aperto automaticamente 

• Inserire l’indirizzo del DVR nel campo Server e le credenziali di accesso nei campi User e Password e fare clic su "Go" per 
connettersi al DVR 

 
 

12.2. Symbian OS 
 

Tabella 2: Versioni OS Symbian supportate dal DVR 

Symbian S40   

 Symbian UIQ   

 Symbian S80   

 Symbian S60   

 Symbian S60 3rd Edition-Symbian OS v9,1   

 Symbian S60 3rd Edition with FP 1-Symbian OS v9,2   

 Symbian S60 3rd Edition with FP2-Symbian OS v9,3   

 Symbian S60 5th Edition-Symbian OS v9,4   

 Symbian S60 5,1 Edition-Symbian OS v9,5   

 

• Assicurarsi che il proprio dispositivo mobile abbia una versione OS compatibile con il DVR 

• Abilitare sul dispositivo mobile l'accesso alla rete di telefonia mobile 

•  Inserire l'indirizzo IP del DVR in un nuovo segnalibro per la connessione al DVR 

• Fare clic sul nome del software SCam per avviare per il download 

• Confermare il download e l’installazione del software cliccando su "Sì", al termine dell’installazione nel menù di sistema 
comparirà l’icona del software 
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• Avviare il programma 

• Selezionare il menù Impostazione di sistema 

• Inserire l’indirizzo del DVR nel campo Server e le credenziali di accesso nei campi User e Password e salvare le 
impostazioni 

• Selezionare Live View per collegarsi al DVR e visualizzare le immagini 
 
 

12.3. Android OS 
 

• Accedere all’Android Market   

• Attraverso la funzione "Cerca" ricercare l’applicazione "SuperCam". 

• Scaricare ed installare l’applicativo 

• Terminato il download avviare l’applicazione  

• Inserire le informazioni per l’accesso al DVR: 
 

Server: indirizzo IP del DVR:porta 
User: nome utente per l’accesso al DVR 
Password: password per l’accesso al DVR 

 

• Salvare le impostazioni selezionando la casella di controllo Remember 

• Accedere al DVR premendo su Login 
 
 

12.4. I-Phone OS 
 

• Accedere all’App Store   

• Attraverso la funzione "Cerca" ricercare l’applicazione "SuperLiveHD". 

• Entrare nella schermata di riepilogo cliccare su "FREE" in corrispondenza dell’applicativo e successivamente su 
"Installa" 

• Inserire le proprie credenziali iTunes Store per avviare il download e l’installazione dell’app 

• Terminato il download avviare l’applicazione  

• Al primo avvio sarà richiesto di inserire le credenziali di accesso all’applicazione, inserire le credenziali di accesso 

• Inserire nuovamente le credenziali di accesso, selezionare la modalità di connessione al DVR Network Mode e 
premere Login  

• Selezionare Server List 

• Selezionare l’icona di modifica e il comando Add per aggiungere alla lista Server il nuovo apparato 

• Inserire le informazioni per l’accesso al DVR: 
 

Title: nome identificativo del sito 
Address: indirizzo IP del DVR 
Port: porta Server del DVR 
Account: nome utente per l’accesso al DVR 
Password: password per l’accesso al DVR 

 

• Salvare le impostazioni con il comando Save 

• Selezionare il nome Server dall’elenco per accedere al DVR 
 
 

12.5. Blackberry OS 
 

• Aprire il browser del telefono cellulare BlackBerry e inserire l’indirizzo IP del DVR 

• Fare clic sul nome del software “SuperCam”  

• Cliccare sul comando download per avviare il download, al termine del download il software verrà installato 
automaticamente 

• Inserisci l’indirizzo IP del DVR il nome utente e la password  

• Salvare le impostazioni selezionando la casella di controllo Remember Server 

• Acceder al DVR selezionando Login 
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