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Grazie per aver scelto il registratore video digitale! 

 

 

Controlli di sicurezza ed avvertenze: 

� Ciò che segue è riferito a l’uso corretto del prodotto e i metodi di prevenzione, per prevenire la perdita di proprietà e contenuto, quando è in uso, assicurarsi di rispettarle. 

� Si prega di piazzare ed usare questo prodotto tra 0 °C e 55 °C, non mettere in ambiente umido. 

� Si prega di non posizionarlo alla luce diretta del sole o vicino a prodotti di riscaldamento. 

� Non installarlo su bagnato, luoghi sporchi o fuligginosi. 

� Si prega di tenere il prodotto posizionato in maniera orizzontale. 

� Si prega di installarlo in un luoghi stabili, per evitare la caduta del prodotto. 

� Non mettere altri apparecchi sul prodotto. 

� Si prega di installarlo su un luogo ben ventilato, non bloccare le prese d’aria. 

� Disponibile solo in ingress nominale e campo di uscita. 

� Si prega di non smontare il prodotto casualmente. 

 

 

Istruzioni: 

Questo manuale potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici, che verranno aggiornati periodicamente e senza preavviso, il contenuto aggiornato verrà aggiunto alla 

nuova edizione di questo manuale. I prodotti e il software sono soggetti a modifiche o aggiornarnamento, si prega di prendere il manuale di riferimento. 
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Il registratore video digitale di rete è specializzato in applicazioni di videosorveglianza, con il principale profilo standard H264 ed un protocollo di rete standard di comunicazione, è la 

nuova generazione digitale di videoregistratore, e la caratteristica principale è quella di soddisfare la rete, l’intelligenza nell’organizzazione dei requisiti, per fornire maggiori 

prestazioni ed essere molto facile nell’interfaccia d’uso, in grado di soddisfare le esigenze di individuazione e standardizzazione. Il DVR in rete può essere usato ampiamente in 

società finanziarie, pubblica sicurezza, negozi, in famiglia e altri settori della sicurezza. 

Precauzioni：：：： 

1.Assicurarsi che la temperature ambientale è inferiore a 35°C (95° F). 

2.Tenere circa 15 cm di spazio (6 pollici) in ariosità nelle sue vicinanze.  

3.Installare il case dal basso verso l’alto. 

4.Se ci sono apparecchiature multiple sullo scaffale, assicurarsi che l’alimentazione non sia sovrapposta.   

Controllare l’hard disk quando nel primo uso, la quantità dell’hard disk è soggetta alla quantità delle porte Sata sulla scheda madre. 

Avvertenze : 
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1.Dopo aver installato l’hard disk, quest’ultimo sarà formattato automaticamente. 

2.Attenzione all’acquisto : è fortemente raccomandato di utilizzare un disco rigido dedicato al DVR, in grado di funzionare per un lungo periodo sotto condizione di lettura/scrittura. 

Si prega di acquistare questo disco rigido attraverso canali ufficiali per la garanzia e la qualità del prodotto. 

 

 

 

Operazioni di base 

2.1 Accensione 

Attenzione: assicurarsi che il DVR si collegato all’alimentazione ed ad un monitor, altrimenti l’utente non può entrare nel sistema. 

Premere il tasto Power sul pannello anteriore per avviare l’apparecchio.  

2.2 Spegnimento 

Warning:  alimentazione instabile può causare danni al DVR, si prega di assicurarsi che l’alimentazione sia stabile in un posto, in caso contrario si prega di utilizzare un alimentatore 

stabilizzato al DVR. 

1、Spegnimento normale 

Metodo 1: Accedere all’interfaccia di arresto [Menu principale]>[Gestione sistema]>[Spegnimento] selezionare [Arresto]. 

Metodo 2: Premere il tasto [Power] sul pannello frontale per più di Quattro secondi, altrimenti non è 

possibile spegnerlo. 

Metodo 3: Premere il tasto [Power] dal telecomando. 

2、Spegnimento forzato. 

Premere il pulsante di alimentazione oppure tirare il cavo di alimentazione. Cercate di evitare l’arresto 

forzato del sistema quando il DVR è in funzione (in particolare in registrazione).   

2.3 Accesso  

Dopo che l’apparecchio si avvia normalmente, è necessario effettuare l’accesso al sistema, che fornisce le 

funzioni corrispondenti a seconda dell’autorizzazioni dell’utente. 

Nota: un account di amministratore predefinito esiste, il nome utente è admin, senza password, l’utente può impostare e modificare le password, ma non può modificare le 
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autorizzazioni. L’amministratore può aggiungere, eliminare o configurare i parametri di un utente.                                 Accesso                                                                                

Protezione password : un segnale acustico si avvia quando la password è scritta in modo errato per 3 volte, e il sistema si blocca quando la password è scritta in modo errato 

per 5 volte. Per sbloccare il sistema, attendere 30 minuti o riavviare il sistema. Per motivi di sicurezza, è consigliabile modificare la password al primo utilizzo del DVR.                                      

              

2.4 Anteprima 

Dopo il normale accesso, viene visualizzata l’anteprima multipla. Nell’anteprima viene mostrata la data, 

ora, nome canale, registrazione e allarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview  

2.5 Accesso al menu   

Nell’anteprima principale, fare click con il sinistro del mouse oppure selezionare [Menu principale] al click con il tasto destro del mouse per accedere al menu. La funzione del menu 

principale è quello della configurazione, gestione e funzionamento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 Simbolo canale registrazione 
 

Channel roundrobin switch sign 

 
Simbolo canale rilevatore movimento 

 

Simbolo interrutore canale audio 

 

Perdita video   
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Menu principale                                                                      Menu tasto destro 

2.6 Impostazioni registrazione 

Imposta i parametri di registrazione, premi [Menu principale]> [Configurazione]> [Registrazione]> [Piano registrazione] 

Impostazioni predefinite del sistema a 24 ore di registrazione della sequenza. 

[Canale]: Selezionare il numero di canale corrispondente all’impostazione. 

[Preregistrazione]: Registra da 1-30 secondi prima della condizione dell’azione di registrazione (l’arco di tempo può variare a 

seconda del flusso dei bit). 

[Rindondanza]: Salva registrazioni su due hard disk, un disco è in lettura/scrittura, un altro è rindondanza del disco. 

[Settimana]:imposta la quantità del tempo di registrazione, e solo con l’impostazione del tempo, è possibile avviare la 

registrazione. Impostando la settimana corrispondente, fornisce sei quantità. Se impostato per tutti, si prega di selezionare 

“Tutto”.. 

[Sincronizzazione]: Inserire la sezione di tempo di registrazione, solo dopo aver impostato il tempo, è possibile avviare la 

registrazione. Impostando la settimana corrispondente, fornisce sei quantità. 

[Tipo registrazione]: Impostazione del tipo di registrazione, tre tipi : normale, rilevamento movimento, allarme        

Nota: Regolare: Si effettua la registrazione regolare nella sezione di tempo impostata. Il tipo di file video è “R”        

Interfaccia programma 

MD: Attiva il “Rilevamento di movimento”, “la maschera della macchina fotografica”, o il segnale “perdita video”. Quando l’allarme è impostato sopra l’apertura della registrazione, 

lo stato della “registrazione di rilevazione” è acceso. Il tipo di file è “M” 
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Allarme: Attiva il segnale di allarme esterno nella sezione di tempo impostato. Quando l’allarme è impostato sopra l'apertura di registrazione, lo stato di "registrazione di rilevazione" 

è acceso. Il tipo di file video è "A". 

2.7 Registrazione 

Note: per il funzionamento video manuale è richiesto il diritto utente. Assicurarsi di aver installato prima l’hard disk   

Da  [Menu di scelta rapida]> [Registrazione] > [Registrazione manuale] 

 [Canale]: elenca tutti i numeri dei canali, il numero è lo stesso come il percorso più grande. 

 [Stato]:elenca le condizioni di tutti i canali, hanno tre condizioni:automatico,manuale,fermo.Il canale corrispondente mostra 

“●” 

Manuale : Seleziona uno o più percorsi per avviare le registrazioni, la priorità è la principale, in qualsiasi condizione, premere il 

tasto manuale, tutti i canali sono in registrazione normale.  

Automatico: la registrazione è basata sulle impostazioni di registrazioni (tempo fisso, controllo dinamico, allarme)         

Stop: Seleziona uno o pìù percorsi per chiudere la registrazione. 

2.8 Riproduzione video 

Da [Menu di scelta rapida]> [ricerca], vai nella interfaccia di riproduzione. 

Nota : nella riproduzione normale, l’hard disk deve essere impostato su lettura/scrittura o sola lettura.  
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Interfaccia riproduzione video  

Istruzioni del lettore: 

Numero Nome Istruzioni 

1 Area riproduzione Area di riproduzione video può mostrare un singolo canale o più canali 

2 Numero canale Numeri canale video 

3 Informazioni video Informazioni video tra cui l’ora di inizio e l’ora di fine 

4 Barra strumenti Attiva la barra controllo, inclusa funzione play/pausa, backup, ricerca e così via 

  4 

       

2  

1 

    3 
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Istruzioni barra strumenti del lettore: 

Pulsante Istruzioni 

 Tasto play/pausa 

 Ogni volta che si attiva questo tasto, va indietro di due secondi  

 Ferma  

 Tasti riprod. veloce, supporta Quattro volte tanto quanto più veloce 

 Tasto riprod. lenta, supporta Quattro volte la riproduzione lenta  

 Riproduce fotogramma successivo, per sospendere lo stato 

 Riproduce fotogramma precedente, per sospendere lo stato 

 Volume 

 Riproduzione ciclica 

 Schermo intero 

 Mostra tipo di video 

Caratteristiche speciali: 

Zoom digitale in anteprima e riproduzione: Durante l’anteprima dello schermo singolo o la riproduzione a schermo intero, è possibile premere il tasto sinistro del mouse per 

scegliere qualsiasi area Taglia nella foto dello schermo, fare clic sul tasto sinistro del mouse nel settore prescelto, è possibile ingrandire le immagini trasmesse questa zona, fare clic 

con il pulsante destro del mouse per uscire dal quadro parziale allargamento. 
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2.9 Impostazioni di rete 

Preparazione configurazione 

Prima della preparazione della configurazione della scheda di rete, si prega di assicurarsi che l’apparecchiatura sia  

collegata correttamente in rete, e configurare le apparecchiature 

Da [Menu principale] > [Configurazione]> [Rete], accedi all’interfaccia impostazione. 

NotaNotaNotaNota::::    se è attivo un server DHCPse è attivo un server DHCPse è attivo un server DHCPse è attivo un server DHCP, può avere effetto l’acquisizione automatica dell’indirizzo , può avere effetto l’acquisizione automatica dell’indirizzo , può avere effetto l’acquisizione automatica dell’indirizzo , può avere effetto l’acquisizione automatica dell’indirizzo 

IPIPIPIP 

 In caso contrario, l’utente può assegnare l’IP, il subnet mask, il gateway ed il DNS a seconda 

delle proprie esigenze. 

[NIC]: gli utenti possono scegliere una scheda di rete diversa a seconda delle diverse esigenze. 

[Indirizzo IP]: Imposta l’indirizzo IP del dispositivo, l’indirizzo IP predefinito è : 192.168.1.88. 

[Subnet mask] : impostazione della subnet mask, la predefinita è 255.255.25.0.                                                

[Gateway predefinito]: Impost ail gateway, il predefinito è 192.168.1.1.                                 

[Impostazione DNS]: server DNS,usato per il sistema dei nomi di dominio negli indirizzi IP, queso indirizzo è 

fornito dal gestore di rete.              Impostazioni di rete 

[Numero Massimo di connessione]:il più grande client e un numero di connessione WEB, l’impostazione 

predefinita è 10. 

[Porta TCP]: Di default è 8000. 

[Porta UDP]: Di default è 8001. 

[Porta HTTP]:Di default è 80. 

[UPNP]: [Menu principale] > [configurazione]> [Rete] > [Avanzate]> [Impostazioni Multicast], dopo l’abilitazione della 

mappatura porte UPNP, quindi è possibile utilizzarlo. 

2.10 Impostazioni PTZ 

Attraverso le seguenti operazioni, è possibile manipolare semplicemente il PTZ. 

Fase uno: in [Menu principale]>[Uscita], canali stabiliti, protocolli e altri parametri di base. 

Fase due: Da [menu di scelta rapida]>[PTZ], immettere nella finestra unica per il controllo PTZ.  

[Velocità]: consente di impostare l’ampiezza di rotazione, più grande è il numero, maggiore è il gamma, campo di 
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regolazione 1-8. 

[Zoom]: fare click su -/+ per regolare lo zoom multiplo della fotocamera.                                         PTZ Control 

[Focus]: fare click su -/+ per regolare la messa a fuoco della fotocamera. 

[Iride]: fare click su - / + per regolare il diaframma della telecamera. 

[Tasto controllo direzione]: Controllare la rotazione PTZ. Supporta 8 controlli di direzione (supporto 4 direzioni sul pannello frontale) 

[Impostare] : accedere al menu di funzionamento 

Notifiche 

� Questo manual introduce solo alle operazioni base, il funzionamento specifico si trova nel manuale presente sul CD. 

� Se la descrizione del prodotto ha un problema, è soggetta alla spiegazione della nostra azienda. 

� Questo manuale si adatta a diversi tipi, non è possibile elencare ogni operazione specifica, si prega di contattare il servizio personalizzato se si hanno problemi. 


