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Grazie per aver scelto I prodotti TECNO di videosorveglianza 

 

 

Sicurezza e Avvertenze : 

� Seguire tutte le avvertenze di seguito elencate onde evitare perdita di dati , o danneggiamenti a persone o allo stesso apparecchio. 

� Si prega di utilizzare il seguente apparecchio tra 0° - 55° centigradi , e non in ambiente umido. 

� Si prega di non metterlo a stretto contatto con fonti di calore . 

� Non installare in luoghi umidi, sporchi o fuligginosi  

� Si prega di montare l’apparecchio in posizione orizzontale 

� Si prega di installare l’apparecchio su una superficie stabile e priva di tremolii 

� Non appoggiare nessun oggetto sull’apparecchio. 

� Si prega di installare in luogo ventilato e non ostruire i fori di ventilazione 

� Utilizzare unicamente l’alimentatore fornito in dotazione. 

� Please do not disassemble the product casually. 

 

 

istruzioni: 

Questo manuale potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici, lo stesso sarà aggiornato regolarmente, senza preavviso, i contenuti aggiornati verranno 

aggiunti alla nuova edizione di questo manuale. I prodotti e software sono soggetti a modifica o aggiornamento. 
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Questo nuovo modello di DVR della TECNO e stato progettato per semplificare le configurazione dello stesso in rete , per la vision in remote su tutti 

gli apparecchi quali Smartphone, Teblet , Notebook .E’ compatibile con tutti I sistemi operativi in commercio .L’apparecchi è dotato di tutte le 

certificazioni specifiche di qualità quali CE , Rohs , pertanto puo essere utilizzato in tutte le sedi. 

Prima installazione 

1 Disimballaggio 

Aprire la confezione , verificare che il prodotto non sia danneggiato e che internamente ci siano tutte le parti elencate sulla confezione , in caso 

contrario contattare il rivenditore. 

2 Installazione Hard Disk 1.5/1 

Prendere 1 Hard Disk modello SATA: 

Attrezzi occorrenti : Cacciavite a croce 

   

①Svitare le viti di fissaggio sui lati  ②Aprire coperchio superiore ③Posizionare l’Hard Disk sulla base 

   

④Fissare l’Hard Disk con le apposite 

viti fornite 

⑤Collegare l’Hard Disk con I 

rispettivi cavi di alimentazione e dati 

alla scheda madre 

⑥Quando si chiude il coperchio 

superiore  assicurarsi che combaci 

bene sul pannello frontale 
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⑦Stessa operazione per il pannello 

posteriore 
⑧Fissare il coperchio con le viti  

Precauzioni：：：： 

1. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia inferiore a 35 ℃ (95 ℉). 

2. Mantenere 15 centimetri (6 pollici) di spazio in ariosità intorno a questa apparecchiatura.  

3.Si prega non posizionare Nulla sull’apparecchio 

4. Utilizzare Hard Disk nuovi con attacco sata 

Attenzione: 

 

1. Dopo aver installato il disco rigido, la nostra apparecchiatura formattare il disco fisso automaticamente. 

2.Usare esclusivamente un Hard Disk di buona qualità per evitare la perdita di dati e un lunga durata di utilizzo 

 

3 Pannello Frontale – Pannello Posteriore 

Per una descrizione dettagliata del pannello anteriore e posteriore, pls consultare il manuale nel CD. 

 

Di seguito una breve illustrazione del pannello posteriore con 16 canali : 
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No. Physical interface / 

logo 

ID Description 

1 VIDEO IN Ingresso connettore Video（BNC） 

2 AUDIO-IN Ingresso connettore Audio（AV） 

3 LINE-IN Ingresso Audio microfono 

4 AUDIO-OUT Uscita Audio  

5 VIDEO -OUT Uscita Video connector（BNC） 

6 HDMI Uscita video HDMI (optional) 

7 VGA Uscita Video VGA  

8 ALARM,I/O Uscita /Ingresso Allarme 

9 NET/LAN Connessione Ethernet 

10 POWER Ingresso Alimentazione 

11 USB Connessione Usb da usare per la connessione del mouse o per Back-Up  

12 Power switch Tasto Accensione/spegnimento 

13 RS-485 Connessione  PTZ  

 

 

4 Accesso al menù 

Dopo la prima installazione proseguire con l’accesso alla configurazione . 
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Note: User  di default è ADMIN , la password è 12345.E possibile in seguito cambiare la password ma non l’ ADMIN del sistema.                                                                   

Password errata: Un bip segnala che avete inserito la password non corretta. Dopo 3 volte che viene inserita la password sbagliata 

il sistema si blocca . Spegnere il sistema e aspettare 30 minuti . Riaccendere il sistema e inserire la password corretta.   
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5 Configurazione rete 

5.1 P2P (Plug&Play) (Per favore controlla I dettagli nel CD MANUALE OPERATIVO WEB P2P) 

Ci sono due diverse interface d’accesso: Interfaccia Accesso utente ed interfaccia Accesso dispositivo. 

Quando si utilizza l’accesso utente, è necessario registrare un account utente in primo luogo, quindi attivare l’account ed 

inserire nome utente e password. Quando si utilizza l’accesso dispositivo, basta inserire N° di serie e password. 

 

 

 

5.2 Funzione DDNS   

Per istruzioni dettagliate, per favore fare riferimento al manuale sul CD. 

FNT DDNS è il DDNS gratuito integrato. Inserisci un qualsiasi nome utente e password,abilita,dopo essersi registrati con successso,il dominio può 

essere cominciato ad usare. 
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5.3 Mappatura porte 

Ci sono due tipi di modalità di mappatura delle porte:  

1) UPNP  

Il presupposto è che il router abbia la funzione UPNP e che la funzione UPnP nel router deve essere attivata in primo luogo. 

Quindi andare nel menu del DVR per effettuare I seguenti passaggi: 

Menu principale--�configurazione---�rete---�avanzate---�muticast---�abilita UPNP ---� (No Porta UPNP->Mappatura porte->Mappatura 

con  Successo)--�clicca ”OK” 

2)  Se il router non ha la funzione UPNP oppure non si vuole usare questa funzione, allora si può mappare le porte http e TCP nel router 

manualmente. (Per instruzioni dettagliate, per favore fai riferimento al manuale presente nel CD) 

Notifiche 

� Questo manual introduce solo operazioni base, per specifiche operazioni fai riferimento al manuale presente sul CD. 

� Se il prodotto descritto ha dei problem, può essere soggetto a verifiche da parte della nostra compagnia. 

� Questo manuale è adattato a differenti tipi, ogni speficifica operazione non può essere in lista, per favore contatta il nostro servizio 

personalizzato se hai problemi. 


