
 

 

Manuale Operativo Rapido VSS mobile APP 

 

1 Introduzione 

 

1.1 Sommario 

Questo manuale è  semplificato per e funzioni principali. 

Le principali funzioni del software: 

 Funzione di monitoraggio in tempo reale; 

 PTZ Control Function; 

 Funzioni di registrazione locale e istantanee; 

 Funzione di richiesta allarme. 

1.2 Runtime Environment 

Requires IOS 5.0 or higher, support iPhone,iPod touch etc. 

2 Istruzioni di installazione e 
funzionamento  

1.3 Installazione 

� Cerca VSSMobile nell'app store, fai clic sul pulsante "Installa", verrà installato da solo. Dopo 

l'installazione apparirà l'icona del programma, come mostrato di seguito:



 

1.3.1 1.4 Istruzioni per l'uso  

1.3.2 Elenco dispositivi e istruzioni di anteprima 

Esegui il programma VSSMobile, mostrerà l'interfaccia Home come di seguito: 

 



Premere  per aggiungere un dispositivo. È possibile aggiungere un dispositivo tramite IP / 

P2P / dominio. Immettere le informazioni sul dispositivo, quindi fare clic sul pulsante "Salva" per salvare 

le informazioni sul dispositivo. Scegliere il canale per avviare l'anteprima dal vivo: 

 

Puoi CLiccare  per aprire una telecamera nella finestra selezionata. Supporta fino a 4 canali di 

anteprima, quindi l'attivazione di altri canali non può essere selezionata dopo aver scelto 4ch per 

l'anteprima. Fare clic sullo schermo per visualizzare il pannello di controllo PTZ durante l'anteprima a 

schermo singolo. ：Nota: nella schermata di anteprima è possibile aggiungere più canali, aggiungerà la 

telecamera uno a uno a partire dal canale non ha aggiunto un video quando si aggiungono più canali 

(come ad esempio: 1,3,4 canale non ha aggiunto un video, lo farà visualizzare il video sulla prima e terza 

schermata anche se si sceglie la quarta schermata per aggiungere 2 canali per l'anteprima live. Se si 

aggiunge solo un canale, la telecamera verrà aperta nella finestra selezionata) 

È possibile eseguire le seguenti operazioni durante l'anteprima dal vivo. 

Icona Nome Descrizione 

 
Stop Chiude il video corrente 



 
Audio Audio on/off 

 
Favorite Group Aggiungi canale ai preferiti del dispositivo 

 
Channel Cambia il video della finestra corrente 

 
Snapshot Snapshot la finestra selezionata 

 
Two-way talk Avvia / interrompe la conversazione bidirezionale 

 
PTZ control Start/stop PTZ control 

 

PTZ direction 

control 
Controllo di movimento su / giù / sinistra / destra 

 
Focus Regolazione della lunghezza focale PTZ 

 
Zoom Regola le dimensioni dello schermo PTZ 

 

Aperture Regola lo schermo PTZ in modo chiaro e scuro 

 
Record Avvia / arresta il record della finestra selezionata 

 
Alarm 

Ricevi informazioni di allarme DVR (quando si 

accende il pulsante di allarme) 

 



1.3.3 Gestione Dispositivi 

 

 Modifica dispositivo: modifica nome dispositivo, password ecc. 

 Elimina dispositivo: Elimina dispositivo 

 Gruppo preferito: aggiungi il canale al gruppo preferito 

 Apri la avviso dell'allarme: attiva o disattiva la funzione di avviso dell'allarme del dispositivo 

(questa funzione nelle edizioni successive) 

 Anteprima multicanale: Anteprima live multicanale 



 

L'immagine mostra la schermata di anteprima multicanale, il pulsante mostra la finestra dell'immagine 

che consente di cambiare canale. 

 Telecomando ： Il dispositivo può essere configurato per il funzionamento remoto. 

 

 Impostazione dispositivo ： Imposta i parametri locali del dispositivo. 



 

1.3.4 History 

History Interface: 

 



Registrazione di tutti i canali riprodotti prima (fino a 4 selezione simultanea, ordine di registrazione per 

data → ora）, è possibile selezionare il canale da visualizzare in anteprima, quindi fare clic sul pulsante 

"Riproduci", inoltre è possibile fare clic sul pulsante preferito per aggiungere il canale al gruppo 

preferito. 

1.3.5 Favorite 

Favorite Interface： 

 

1.4 Tutti i canali preferiti possono essere scelti arbitrariamente (fino a 4 selezioni simultanee), è 

possibile eliminare il canale, il canale di anteprima dal vivo. 

1.5 Riproduzione 

1.5.1 Impostazione per la ricerca 

Interfaccia Riproduzione: 



 

Scegli data, ora di inizio, ora di fine, dispositivo, canale da cercare. Fai doppio clic sul record per avviare 

la riproduzione.Interfaccia di impostazione: 

 

 

Scegli la registrazione da riprodurre: 

 



1.5.2 Impostazioni di riproduzione 

Interfaccia di riproduzione: 

 

Playback operation: 

pause play 

faster slower 

snapshot record 

1.6 Libreria multimediale 

Interfaccia libreria Multimediale: 

 



1.6.1 Riproduzione locale 

1.6.2 È possibile riprodurre tutte le registrazioni video e le registrazioni live view salvate, 

è possibile selezionare la riproduzione. 

1.6.3 Album 

Puoi visualizzare tutte le istantanee che hai salvato. 

1.7 Altro 

╒【System Settings】 

【more】== ╞【Version】 

╘【Operating Instructions】 

 

1.7.1 Impostazioni di sistema 

Interfaccia Impostazioni di sistema 

  



Anteprima dal vivo 

【Audio】Apre / chiude l'audio di anteprima dal vivo 

【Remote Vibration】On / off vibrazione quando si utilizza il telecomando 

【Main/Sub Stream】Impostazione del flusso predefinito per l'anteprima dal vivo 

Alarm: 

【Alarm Audio】Apri / chiudi le istruzioni vocali quando si attiva allarme 

【Alarm Prompt】Aprire / chiudere lo stato richiede quando l'allarme 

Snapshot: 

【Save to the system album】Impostazione dell'anteprima live o degli scatti di riproduzione, sia 

sincroni salvati nell'album del telefono. 

 


