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Capitolo 1 Configurazione dispositivo 

1.1 Controllare lo stato del dispositivo connesso al server  

Passaggio 1: Clicca sul menu principale 

 

 

Passaggio 2: Inserisci la password del DVR 

 

Passaggio 3: Accedi al menu principale e clicca su CONFIGURAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passaggio 4: Clicca RETE 



            

 
Passaggio 5: Clicca su P2P 

 
Passaggio 6 : risultato dopo aver cliccato su P2P 

 

Passaggio 7: Abilita P2P mediante il click su APRI, e clicca su OK per finire la configurazione 

del dispositivo.  

“Abilita”：Attiva o disattiva 

“ID dispositivo”：Ogni numero di serie dei dispositivo è diverso, questo non può essere 

modificato. 



            

“Password”：Questa è generata mediante il sistema, è possibile cambiarla. 

“Porta locale”：la predefinita è 3000, ma può essere modificata. 

“Stato”：verifica lo stato di connessione del dispositivo e del server. 

① In linea 

② Non in linea, non può connettersi ad internet. 

Quando è visualizzato Non in linea, clicca【Ping】per verificare lo stato di connessione. 

 Nota: Se lo stato mostra ancora offline, si prega di controllare se il led della rete è accesa, e 

il dispositivo è collegato o meno. 

Capitolo 2 Operazioni Web P2P 

2.1 Installazione ActiveX 

Inserire l’indirizzo P2P (l’ndirizzo IP del PC server, es. http://www.vssweb.net), ed 

accedi. 

 

 

Ci sarà un avviso di protezione pop-up di IE 

 

Fare click su Esecuzione ActiveX 



            

 

 

L’ActiveX non può essere scaricato, il livello di sicurezza IE è alto, controllare e impostare 

il livello di sicurezza 

Passaggio 1，Clicca【Strumenti】，Seleziona “Opzioni Internet”，che mostra di seguito： 

 

Passaggio 2，seleziona “Siti attendibili”, seleziona【Siti】，come mostrato sotto： 



            

 

Passaggio 3，Clicca【Add】，dopo averlo aggiunto con successo，clicca【Chiudi】，come 

mostrato sotto： 



            

 

Passaggio 4，scegliere di cliccare【Livello personalizzato】，come mostrato sotto： 



            

 

Passaggio 5，attivare tutte le richieste ActiveX、scarica ed installa，clicca【OK】，come 

mostrato sotto： 



            

 

 



            

 

Passaggio 6，aggiorna nuovamente il sito，clicca【Installa】，come mostrato sotto： 

 



            

 

Mostra l’ActiveX installato correttamente, quindi può funzionare correttamente 

Nota: Se agli utenti non piace impostare IE o l’ActiveX non può essere scaricato, si può scegliere di 

scaricare manualmente l’ActiveX: clicca “Download” o download “P2P.exe” dal “Login Utente”, 

dopo averlo scaricato, doppio click per installarlo. 

2.1 Interfaccia di Accesso 

Ci sono due diverse interface di accesso, Interfaccia Accesso Utente e Interfaccia 

Accesso dispositivo. Quando di usa il Accesso Utente, inserire nome utente e password. 

Quando si utilizza Accesso dispositivo, inserire numero di serie e 



            

password.

 

Il manuale può guidarvi per aiutare con l’accesso al dispositivo, la 

modalità di accesso utente può aiutare a gestire in modo efficace un paio 

di dispositivi. 

La seguente è una descrizione dettagliata dell’interfaccia dopo l’accesso.  

 



            

2.1 Gestione dispositivo 

 

Grafico 0-1  Interfaccia Manuale WEB 

Descrizione delle differenti funzioni: 

N°  Tipo Descrizione 

1 Seleziona il canale N° Seleziona il canale N° da visualizzare sullo schermo. 

2 Tasto funzione 

Riproduzione locale: Selezionare i file di registrazione locali 

per fare il playback. 

Apri tutte: Apre tutti I canali e li visualizza sullo schermo. 

3 
Finestra monitoraggio 

video 
Mostra video in tempo reale o la riproduzione video. 

4 
Colore immagine & Altre 

configurazioni 

Luminosità, Contrasto, Saturazione dell’immagine. 

Altre funzioni come percorso immagine,registr., Riavvio. 

5 Controllo PTZ Menu PTZ 

6  Menu Sistema 
Configurazione sistema, Ricerca video, Impostazioni allarme, 

Informazioni, Esci dalle funzioni. 

Grafico 0-1 Descrizione Area funzioni 

2.1 Monitoraggio video in tempo reale 

Sul lato sinistro dell'interfaccia, c'è una lista dei canali visualizzati, cliccare per aprire la 

visualizzazione in tempo reale di ogni canale video.  



            

 
Chart 0-2 Channel Selection 

Clicca Area 2 per aprire o chiudere la selezione del flusso principale o flusso secondario. Il grafico 

5-5 mostra le informazioni IP e l’attuale flusso del DVR 

  
Chart 0-3 Info flusso Canale 

A sinistra in basso verso la finestra video, mostra i nomi dei canali.  

Nella direzione a destra della finestra video, mostra le informazioni sull’ora. 

Selezionare per attivare diverse modalità di visualizzazione dei canali . 

Il grafico delle funzioni tasto con diverse modalità è nella figura 5-6. 

 Zoom Digitale: Abilita lo zoom grande in alcune finestre di monitoraggio 

 Cambia modo visualizzazione: Può cambiare le finestre di monitoraggio di un canale a 

commutazione multi-canale. 

 Registrazione locale: Salva un video sul pc locale oppure attraverso un diverso percorso ad 

altri dispositivi, mentre è visualizzato in tempo reale. 

 Acquisizione immagine: Cattura le immagini del canale corrente, il percorso di salvataggio 

immagine predefinita può essere impostato in altra configurazione. 

 Audio: Attiva/disattiva l’audio. 

 Chiudi video: fare clic per chiudere la finestra video. 



            

 

Grafico 0-4 Grafico funzione tasto 

2.2 Controllo PTZ 

Prima di usare il controllo PTZ, gli utenti devono impostare il protocollo PTZ, far riferimento a 

【Configurazione Esterna】→【Configurazione PTZ】;altrimenti il controllo PTZ non è disponibile.  

E’ per controllare la direzione del PTZ, la velocità, zoom, messa a fuoco, luce, Auto tour ecc. 

 

La velocità è usata per il funzionamento della direzione. Quando la velocità è 8, la velocità PTZ è 

molto più veloce della velocità ad 1. 

Il PTZ supporta la rotazione in 8 direzioni; sopra, sotto, sinistra, destra, sinistra sopra, destra sopra, 

sinistra sotto, destra sotto.  

 



            

Grafico 0-5 Controllo PTZ 

Preimpostato: 

Clicca le direzioni per far girare le telecamere in diverse zone necessarie, inserire il valore 

preimpostato, e fare clic su Aggiungi per salvare 

Schema: 

Questo è registrato come Schema della rotta X, clicca per iniziare la registrazione, e poi torna 

indietro al menu di controllo PTZ per regolare zoom, focus, iris, direzioni ecc. ecc. Torna indietro 

al menu di impostazione schema, fare click su stop. Questo è un percorso di schema completo.  

Auto scansione: 

Scansione automatica dei confini lasciati facendo click sui pulsanti di direzione, e impostare le 

posizioni di confine di sinistra. Lo stesso vale per le posizioni di confine di destra. Questo è un 

percoso completo di autoscansione. 

Auto Tour: 

Valore di ingresso Tour auto rotta, e inserire i numeri preimpostati, fare clic sul pulsante Aggiungi 

per aggiungere una preimpostazione nel tour. Gli utenti possono aggiungere o eliminare un paio di 

preimpostazioni. Allo stesso tempo, per eliminare i percorsi di visita all'interno di uno 

preimpostato. 

AUX Aperto: 

Scegli uno degli elementi, e fare click su avviare o interrompere il pulsante. 

Pulizia luce: 

Se il protocollo PTZ supporta Luce e Pulizia, questa funzione può essere adottata.  

2.3 Uscita 

Clicca  per uscire.  

Capitolo 3 Aggiornamento dispositivo 

1. Decomprimi il file di aggiornamento del DVR, ie. DeviceUpdate_V1.10.R.20120822.rar; 

2. Doppio click su strumento di aggiornamento web DVR (RECUpgrade.exe); 



            

 

3. Inserisci l’IP del DVR & e la porta TCP, clicca Accesso; 

 

4. Inserisci il corretto nome utente e password; clicca OK per accedere al dispositivo; 

5. Dopo l’ingresso, trascina il file decompresso updatepacket.bin nella Colonna dopo aver aperto 

il file; 



            

 

6. Clicca BIOS per iniziare l’aggiornamento in modo corretto.  

Capitolo 4 F.A.Q. 

D: Quando si accede al client Web, l’ ActiveX non può funzionare correttamente, e non in grado di 

visualizzare in tempo reale il video. 

R: Apri il browser, click Strumenti>Opzioni Internet>Sicurezza>Siti attendibili, e aggiungi 

http://www.vssweb.net. Si prega di fare riferimento alla parte di installazione dei controlli ActiveX 

B. Se agli utenti non piace impostare IE o l’ ActiveX non può essere scaricato, si può scegliere di 

scaricare manualmente l’ ActiveX: cliccare su "download" o scarica "P2P.exe" dall’ "Accesso 

utente", dopo il download, fare doppio clic per installare. 

 


