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1 INFORMAZIONI GENERALI 
 
Questo documento descrive le modalità di installazione e utilizzo della serie Home NVR URMET Sch. 1093/900. 
Leggere attentamente questo manuale che contiene informazioni utili per un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo. 
Tenere sempre a portata di mano questo testo, da utilizzarsi in caso di necessità. 
 

1.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 
Questo prodotto di URMET S.p.A. è un NVR (net video recorder) in grado di registrare immagini provenienti da diverse 
telecamere IP nell’hard disk interno. 
 
 

1.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI 
 

� Tre modalità disponibili (registrazione, riproduzione e trasmissione via rete contemporanee)  
� Compressione video H. 264, con risoluzione max. 720P   
� Interfaccia grafica a finestre; sistema operativo integrato Linux 2.6 real time  
� Registrazione con risoluzione max. 720P  
� Registrazione multipla o singola  
� Uscita HDMI/ VGA  
� Menu di semplice utilizzo  
� Molteplici modalità di funzionamento (anteprima, registrazione, riproduzione, backup, sorveglianza da remoto e 

monitoraggio via dispositivo mobile)  
� Trasmissione via rete di Main Stream, Sub Stream e Mobile stream  
� Configurazione mediante: account Urmet DDNS, Internet Explorer in ambiente Winodws e Safari su ambiente 

MAC, dispositivo mobile (cellulari, tablet, etc.), Software Client Urmet UVS 
� Funzione P2P solo per utilizzo con dispositivo mobile e Software Client Urmet UVS  
� Compressione audio ADPCM  
� Gestione remota (via browser e Software Client Urmet UVS) 
� Gestione Remota tramite dispositivo mobile  
� Supporto funzione Zoom in/out e funzione ciclata 
� Registrazione multipla su motion/programmata  
� Notifica motion tramite email  
� Modalità manutenzione automatica  
� Backup su porta USB 2.0 su pannello frontale (chiavetta USB o hard disk) 
� Porte USB 2.0 su pannello posteriore per backup, aggiornamento e mouse   
� Caricamento e salvataggio impostazioni dell’NVR tramite chiavetta USB   
� Telecomando  
� OSD multilingue  
� Software mobile per le seguenti piattaforme: iOS (Iphone e iPad), Android (Smartphone e Tablet) 
� Riproduzione sincrona fino a 4 canali 
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La tabella seguente riassume le funzioni principali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 APERTURA DELLA CONFEZIONE 

Verificare che la confezione e il suo contenuto non siano danneggiati. Contattare subito il rivenditore se alcune parti 
risultano mancanti o danneggiate. In questo caso non utilizzare il dispositivo. Se danneggiato, rispedire il prodotto nel suo 
imballaggio originale. 

 

1.2.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
 

� NVR 
� Basetta di supporto per installazione verticale 
� Guida rapida  
� CD contenente manuali utente e software Urmet 
� Mouse 
� Cavo di rete 
� Telecomando IR (incluse 2 batterie AAA) 
� Adattatore alimentazione 12Vcc  

���� IMPORTANTE 

Gli accessori possono essere modificati senza necessità di preavviso.  
 

Funzione Riassunto e descrizione  

Monitoraggio in 
tempo reale 

Doppia uscita video con monitor, porta uscita VGA o uscita HDMI; supporta  
Software  Client CMS e sorveglianza live, zoom in/out, sequenza automatica e 
display PIP. 

Registrazione 
Formato compressione video H.264; qualità video/risoluzione/frame rate regolabili; 
moda-lità multiple di registrazione (sempre, programmata, manuale, allarme [se 
disponibile], rilevazione movimento e registrazione da remoto). 

Memorizzazione 
registrazioni 

Supporta hard disk SATA ad alta capacità e salva le immagini registrate in tempo 
reale sull’hard disk. 

Riproduzione Supporta ricerca/riproduzione di file registrati su NVR su  canale singolo o multiplo . 

Backup Supporta backup dell’NVR su chiavetta USB, disco rimovibile, NVR e rete. 

Impostazione 
allarme 

Supporta la gestione di allarmi generati da: hard disk, ingresso video, Motion. 

Funzionamento 
via rete 

Gestione da remoto da parte di utenti autorizzati per aumentare la sicurezza del 
sistema. 

Funzionamento 
mouse 

Supporta utilizzo mouse per una navigazione più veloce all’interno dei menù. 

Controllo PTZ  Supporta operazioni di telecamere PTZ tramite RS-485. 
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1.3 AVVERTENZE  

1.3.1 ALIMENTAZIONE  
� Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a 

quelli della rete di distribuzione. 
� Non tirare il cavo per evitare di scollegare il dispositivo. 
� Spegnere il dispositivo prima di togliere alimentazione. Questa operazione non deve essere effettuata quando 

l’NVR sta registrando, riproducendo o dal menu di configurazione. Interrompere registrazioni e riproduzione 
prima di scollegare il dispositivo, per evitare danneggiamenti all’hard disk.  

1.3.2 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
� Per prevenire il rischio di incendio e folgorazione evitare di esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità e 

di introdurre al suo interno qualsiasi oggetto solido o liquido. Se ciò dovesse avvenire scollegare il 
dispositivo dalla rete di alimentazione e farlo controllare da personale qualificato. 

� In nessun caso il dispositivo deve essere aperto. Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi a 
personale qualificato oppure contattare il centro assistenza tecnico autorizzato. 

� Conservare il dispositivo lontano dalla portata dei bambini, per evitare danni accidentali. 
� Non toccare il dispositivo con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o danni meccanici. 
� Se l’apparecchiatura dovesse cadere o il contenitore esterno dovesse risultare danneggiato, cessarne 

l’utilizzo. Se si continuasse ad utilizzarla in queste condizioni, potrebbe essere provocata una scossa 
elettrica. In questo caso contattare il rivenditore o l’installatore autorizzato. 

1.3.3 PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
� Per evitare il surriscaldamento del dispositivo, sistemarlo in una posizione che permetta il flusso dell’aria 

attraverso le fessure nel contenitore. Assicurarsi di lasciare uno spazio libero di almeno 5 cm quando viene 
installato all’interno di un rack. Per lo stesso motivo, non installare vicino a fonti di calore, come radiatori o 
condotti di aria calda. Tenere lontano dalla luce solare diretta. Non installare in aree eccessivamente soggette a 
polvere, vibrazioni meccaniche o colpi.  

� Non posizionare il dispositivo su superfici instabili come tavoli traballanti o inclinati. In caso contrario  
potrebbe cadere con conseguenti lesioni o guasti meccanici. 

� Non installare il dispositivo in un luogo in cui può essere esposto all’umidità o all’acqua. Evitare getti d’acqua sul 
dispositivo, per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o danni meccanici. 

� Se all’interno dell’apparecchiatura dovesse penetrare acqua o qualche altro materiale estraneo cessarne 
l’utilizzo al fine di evitare la possibilità di incendio e scosse elettriche. In questo caso contattare il rivenditore 
o l’installatore autorizzato. 

� Non appoggiare sopra il dispositivo oggetti pesanti o che generano calore: questo potrebbe danneggiare il 
contenitore esterno e/o aumentare la temperatura interna, causando danneggiamenti. 

� Non coprire l’apparecchiatura con un panno quando sta funzionando per evitare deformazioni del 
contenitore esterno e surriscaldamento delle parti interne con conseguente possibilità di incendio, scosse 
elettriche o guasto meccanico. 

� Non avvicinare magneti od oggetti magnetizzati al dispositivo in quanto ciò potrebbe causare anomalie di 
funzionamento. 

� Non usare il dispositivo in ambienti con presenza di fumo, vapore, umidità, polvere o vibrazioni intense. 
� Non mettere in funzione il dispositivo immediatamente dopo il trasporto da un luogo freddo a un luogo caldo 

e viceversa. Attendere mediamente tre ore: questo intervallo di tempo è necessario al dispositivo per 
adattarsi al nuovo ambiente (temperatura, umidità, etc... ). 

1.3.4 PULIZIA DEL DISPOSITIVO 
� Usare un panno asciutto e strofinare leggermente per eliminare polvere e sporcizia. 
� Nel caso in cui la sporcizia non fosse eliminabile con un panno asciutto, compiere l’operazione con un 

panno inumidito con detergente neutro. 
� Non usare prodotti spray per la pulizia dell’apparecchio. Non usare liquidi volatili come benzina, alcool, solventi 

etc. o panni trattati chimicamente al fine di evitare deformazioni, deterioramenti o graffi della finitura della vernice 
 

1.3.5 HARD DISK 
� L’hard disk installato in questo dispositivo è sensibile agli urti, alle variazioni di temperatura e alle vibrazioni. Se 

queste precauzioni non vengono rispettate, potrebbe compromettersi il corretto funzionamento del dispositivo e 
potrebbe verificarsi la perdita di dati memorizzati nell’hard disk.  

� Se sono necessarie riparazioni, si suggerisce di effettuare un backup di tutti i dati importanti prima di portare il 
dispositivo al centro di assistenza. URMET S.p.A. non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati.  

� L’aggiunta di un hard disk deve essere effettuata da personale tecnico qualificato o contattando il centro di 
assistenza tecnica. 

1.3.6 REGISTRAZIONE IMMAGINI 
� Questo dispositivo è stato progettato per registrare immagini, non come sistema di antifurto. URMET S.p.A. non 

può ritenersi responsabile per perdite o danni in seguito a furti subiti dall’utente. 
� Effettuare una registrazione di prova prima di utilizzare il dispositivo, per assicurarsi che funzioni correttamente. 

URMET S.p.A. non può essere ritenuta responsabile della perdita di dati memorizzati in seguito a perdite o 
danneggiamenti causati dal mancato rispetto delle norme di installazione,utilizzo, uso improprio o  mal 
funzionamento del dispositivo. 

� Questo dispositivo contiene componenti elettronici di precisione. Proteggere il dispositivo dagli urti per assicurare 
una corretta registrazione delle immagini.  
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1.3.7 PRIVACY E COPIRIGHT 
� L’NVR DVS digital video recorder è un dispositivo per sistemi TVCC. La registrazione delle immagini è 

subordinata alle leggi vigenti nel paese di utilizzo. È vietata la registrazione di immagini protette da Copyright. 
� Gli utenti del prodotto sono responsabili per il controllo e il rispetto di tutte le norme e gli statuti locali relativi al 

monitoraggio e alla registrazione di segnali video. Il produttore NON potrà essere ritenuto responsabile per un 
utilizzo di questo prodotto che non sia conforme con le norme in vigore 

1.3.8 AGGIORNAMENTI SOFTWARE 
� Verificare periodicamente la sezione specifica del sito web del produttore all’indirizzo http://www.urmet.it per gli 

aggiornamenti software. 

1.3.9 AGGIORNAMENTI FIRMWARE 
� Consultare periodicamente l’Area Tecnica Servizio Clienti di URMET S.p.A. al fine di verificare la 

disponibilità di eventuali aggiornamenti firmware. 
 

1.3.10 CONFIGURAZIONI DI RETE 
� Per default, l’indirizzo IP dell’NVR è assegnato mediante DHCP. 
� Tramite il menù OSD “Rete” dell’NVR, assegnare all’NVR un indirizzo IP che non sia già stato attribuito ad altri 

dispositivi, al fine di evitare conflitti di rete. 
� Dopo aver assegnato un indirizzo appropriato all’NVR, può essere effettuato il collegamento alla rete.  

 

1.3.11 CONNESSIONI DI RETE 
� Quando si effettua una connessione con un PC remoto (mediante Software Client o Browser) occorre 

tenere in considerazione che a tutti i canali video utilizzati sul PC corrisponde una connessione di tipo 
“unicast” (TCP, RTP, UDP, etc.). 

� L’NVR è in grado di supportare fino a 3 utenti connessi in TCP, RTP, UDP. 
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1.4 PANELLO FRONTALE DEL NVR  

1.4.1 SCH. 1093/900  
 

P.S NVR è l’abbreviazione di Network Video Recorder.  
 

 
 

 
 
 

 

Numero 
Scritta o 
indicatore  

Simbolo Funzione e descrizione  

1 Indicatore  di 
alimentazione 

PWR Se il led verde è accesso, significa che l’NVR è alimentato 
correttamente. 

2 
Indicatore hard 
disk   HDD 

Se il led rosso lampeggia, significa che l’utente sta leggendo o 
scrivendo sull’hard disk. Se il led è acceso fisso, significa che 
l’hard disk non sta funzionando correttamente, non è formattato o 
non contiene file di registrazione.  

3 USB  Porta USB per dispositivi tipo chiavetta USB 

4 Ricevitore IR  
 

Riceve il segnale IR dal telecomando. 

 
 
1.5 PANNELLO POSTERIORE DEL NVR  
 

1.5.1 SCH. 1093/900 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Numero Porta fisica  Metodo di connessione  

1 Connettore alimentazione Connettore dell’alimentatore  

2 Porta LAN  Porta di rete da collegare al router o allo switch di rete 

3 Porta USB  Connettore per dispositivo USB, come mouse USB  

4 Porta HDMI  Porta  HDMI ad alta definizione  

5 Porta VGA  Connettore per monitor VGA, come monitor del PC  

1 2 

3 4 

5 4 2 3 1 
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1.6 TELECOMANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num Nome tasto Funzione del tasto 
1 1-8 Selezione canali 1-8; tasto numerico  
2 

9、、、、0 
Tasto numerico; premendo 0 si passa alla 
funzione GUI (Graphical user Interface)  

3 ALL Modalità di visualizzazione multipla  
4 Menu Entrata/uscita dal menu principale  
5 ▲ Freccia verso l’alto, regolazione volume  
6 ▼ Freccia verso il basso, regolazione volume  
7 

    ◄/  
Freccia sinistra/destra, diminuisce/aumenta il 
valore del parametro della barra di controllo  

8 
SEL 

Tasto Select/Edit; conferma l’operazione 
selezionata  

9  Tasto Rewind  
10 

 
Entra nel menu di ricerca registrazioni; tasto 
di riproduzione  

11  Tasto Forward  
12 ●   Tasto di registrazione  
13  Tasto di pausa/sequenza  
14 

        ■ 
Interrompe la registrazione manuale; 
interrompe la riproduzione  

15 
Audio/Search 

Abilita/ Disabilita Audio e Ricerca 
Registrazioni  

16 Mute Modalità mute attivata/disattivata  
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1.7 FUNZIONI DEL MOUSE 

Per effettuare le operazioni del sistema, oltre ai tasti del pannello frontale e del telecomando è anche possibile utilizzare il 
mouse.  
 
 

TIPO Funzione 

Un clic tasto 
sinistro del mouse  

In modalità “bloccato”, entrare nel menù pop up; cliccando su qualsiasi sottomenù è 
possibile accedere alla finestra di Login; in modalità “sbloccato”, entrare nel menù pop 
up; premere il tasto sinistro entrare direttamente nei  sottomenù.  

Dopo l’accesso al menù principale, premere il tasto sinistro per accedere ai sottomenù; 
nella modalità di menù OSD, premere il tasto sinistro per riprodurre un file di 
registrazione.   
Modifica lo stato della casella di spunta e l’area della zona di rilevazione movimento. 
Selezionare la combo box per accedere al menù a tendina; premere il tasto sinistro per 
interrompere il display del tempo di sosta, se attivato. 
Premendo il tasto sinistro è possibile regolare la barra di controllo del colore e la barra 
del controllo del volume.  
Cliccare sulla combo box per accedere al menù a tendina. 
Premendo il tasto sinistro è possibile selezionare i valori nelle caselle di testo o nel 
menù a tendina; è possibile inserire simboli speciali, numeri e lettere invece di 

utilizzare [Enter-    ] o [Backspace  ]  
 

Un clic tasto destro 
del mouse 
 

In modalità visualizzazione live, premendo il tasto destro comparirà il menù pop up. 
In modalità menù principale o sottomenù, premendo il tasto destro si potrà uscire dal 
menù corrente. 

Doppio clic tasto 
sinistro del mouse 
 

In modalità visualizzazione live o riproduzione, premendo due volte il tasto sinistro del 
mouse si passerà in modalità pieno schermo. 

Movimento mouse  Selezione voce menù.  
Scorrimento mouse  In modalità rilevazione movimento, facendo scorrere il mouse si selezionerà l’area di 

rilevazione movimento; in modalità [Impostazione colore] facendo scorrere il mouse si 
regolerà la barra di controllo del colore e del volume.  

 

1.8 INSTALLAZIONE HARD DISK 

Attenzione: non rimuovere l’hard disk quando l’NVR è in funzione! 
Installazione hard disk: 

1. Togliere alimentazione; rimuovere le viti su entrambi i lati e nel pannello posteriore e aprire il coperchio superiore 
dell’NVR.  

2. Collegare il cavo dati e il cavo di alimentazione alla scheda principale. Installare l’hard disk e fissarlo sulla staffa. 
Collegare l’hard disk ai due cavi. 

3. Riposizionare con attenzione il coperchio superiore.  
 
Nota: se l’utente necessita di un hark disk con funzionalità superiori, è fortemente consigliato utilizzare hard disk per 
applicazioni di sicurezza.  
 

1.9 COLLEGAMENTO TELECAMERA IP E MONITOR 

Collegare le telecamere IP all’NVR attraverso connessioni di rete e collegare la porta VGA e la porta di uscita HDMI  al 
monitor (vedere paragrafo 1.5 Pannello posteriore). 
 

1.10 COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE 

Per collegare l’NVR utilizzare l’alimentatore fornito. Prima di accendere il dispositivo verificare che il cavo di alimentazione 

sia collegato correttamente. 
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2 AVVIO NVR  

2.1 INIZIALIZZAZIONE DEL NVR 

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione dell’NVR alla presa a  muro ed aver premuto il pulsante di accensione, si 
accede alla schermata di inizializzazione mostrata nella figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 AVVIO DEL WIZARD 
 
Quando le operazioni di avvio dell’NVR sono state completate, verrà visualizzato il wizard iniziale se abilitato. Se non si 
vogliono effettuare impostazioni, selezionare “Non mostrare questa finestra la prox volta” per cancellare, come mostrato 
nella figura. 
Il menù delle impostazioni del wizard comprende: Homepage, Rete, Impostazioni Camera, Programmazione e HDD.   
 
1. Homepage e Rete. Nella pagina di impostazione rete, l’utente può impostare la rete dell’NVR.   
 
 

      
 
2: Impostazioni Camera: In questa pagina, l’utente può aggiungere o cancellare telecamere IP;  
3: Programmazione: in questa pagina, l’utente può configurare gli orari di registrazione e le registrazioni programmate 
dell’NVR. 
 

     
 

Nota: le immagini presenti in questo 
manuale utente potrebbero essere 
diverse da quelle dell’interfaccia menù del 
vostro monitor. Tutte le immagini servono 
unicamente come riferimento per l’utente. 
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4. HDD: questa pagina è utilizzata per la formattazione dell’hard disk e per impostare il tipo di sovrascrittura. 
 
 

 
 
 
5. Interfaccia principale  
 

 
 
Nota: Quando l’hard disk interno non è collegato all’NVR o l’hard disk non è formattato, sulla schermata live è presente un 
allarme segnalato da un buzzer. Per far cessare questo allarme, accedere a [Avanzate�Eventi] per impostare la perdita 
hard disk, spazio hard disk insufficiente e uscita allarme su “off”.    

2.3 CONFIGURAZIONE DI TELECAMERE IP 

 
Il dispositivo non dispone di ingressi per telecamera analogica; quindi il dispositivo può essere usato come NVR, con  
telecamere IP con una risoluzione 720P in Main Stream su Monitor Locale oppure con una risoluzione nHD in Sub Stream 
su Interfaccia IE, Urmet UVS Client o Software Mobile Urmet iUVS. 
Prima della configurazione delle telecamere IP, verificare che queste siano connesse alla stessa rete del dispositivo e che 
il dispositivo sia propriamente configurato. 
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Per configurare le telecamere IP: 
 

1. Selezionare il tasto + per aggiungere la Telecamera IP, come mostrato in Figura  
  

 
 

2. Selezionare Ricerca per trovare le IP Camere nella rete.  
 

 
 

3. Selezionare il dispositivo IP dall'elenco. I dispositivi presenti nell’elenco sono quelli supportati dal Device 
Search Tool e sono rilevati dal dispositivo. Se non vengono rilevati dispositivi, è possibile inserire 
manualmente i parametri del canale nei campi sottostanti. 
 

4. Inserire i parametri dell’IP camera. Tra questi sono inclusi nome della IP Camera, indirizzo IP, porte, Nome 
Utente 
e password della camera IP. 

 

5. Selezionare Aggiungi e la telecamera sarà in linea e visualizzata sulla griglia. 
 
����NOTA BENE 
La qualità della risoluzione, del frame rate e del bit rate dipende dalla prestazione della telecamera IP. 
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3 MENÙ NVR  

3.1  MENÙ POP-UP  

 
Dopo il completamento delle operazioni di avvio, premere il tasto destro del mouse sull’interfaccia di anteprima o far 
scorrere il mouse in fondo allo schermo per entrare nel menù pop-up. Ora è possibile effettuare operazioni di 
configurazione dei parametri e agire su: Menù principale, Multi-Immagine, Auto Cruise, Ricerca Registrazioni, Sequenza, 
Regolazione volume e Modifica flusso, come mostrato nella figura seguente.  
Le opzioni del menù possono variare leggermente in base alle diverse impostazioni dei parametri. Le opzioni del menù 
saranno spiegate nei dettagli nei prossimi capitoli. 
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3.2 GUIDA AL MENÙ DEL NVR  

Schermo 

Imp.camera  

Uscita 

Controllo Img. 

Camera 

Menù princ.  

Privacy Zone 

Programm. 
Registra 

Param. Rec  

Ricerca Ricerca eventi  

Ricerca rec. 

Ricerca Log  

Sub Stream 

Rete 

Main Stream 

Rete 

Email 

DDNS 

Mobile Stream 

Allarmi Motion  

Dispositivo 
Memoria Cloud 

HDD  

Sistema 

Generale  

DST 

NTP 

Utenti 

Info 

Info Canale  

Manutenzione 
Avanzate 

Eventi 
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3.3 MENU PRINCIPALE DEL NVR  

 

 
 

3.4 SCHERMO 

 
3.4.1 CAMERA 

 
Accedere a “Menù principale” →“Schermo” →“IP Camera” per entrare nell’interfaccia mostrata nella figura 
sottostante: 
E’ possibile selezionare la funzione [Auto Assegna] per aggiungere rapidamente in maniera automatica le 
Telecamere Cloud connesse in LAN o [Aggiungi Tutto] o [Aggiunta definito dall’utente] per aggiungere 
manualmente le Telecamere IP connesse in LAN. 
 

 
In modalità LIVE, premere il tasto del mouse, il 
tasto [Menu] sul telecomando o l’icona HOME sulla 
barra degli strumenti per entrare nella schermata 
del menù principale, mostrato nella figura. 
Se l’interfaccia del sistema è bloccata, vedere il 
paragrafo 3.12 per sbloccarla inserendo la 
password. 
In modalità menù principale sono disponibili le voci 
seguenti: schermo, registra, ricerca, rete, allarmi, 
dispositivo, sistema, avanzate. 
   
 

� Canale: canale della telecamera IP  
� Modifica: modifica il nome e la posizione dei canali, cambia 

altre telecamere IP o protocolli, come mostrato nella figura 
� Stato: mostra se la telecamera è online  
� Indirizzo IP: Modifica l’indirizzo IP della telecamera IP 
� Indirizzo IP/Dominio: Indirizzo IP della telecamera 

collegata al canale  
� Maschera: la subnet mask della telecamera IP  
� Porta: numero della porta di connessione della telecamera 

IP che si sta configurando 
� Produttore: Produttore delle diverse telecamere  
� Tipo dispositivo: aggiunta telecamere IP con protocolli 

diversi 
� Protocollo: il protocollo di accesso selezionato per 

collegare la telecamera IP all’NVR 
� Indirizzo MAC: indirizzo fisico del dispositivo  
� Software: mostra la versione corrente del software della 

telecamera 
 



DS1093-157A 17  

 
3.4.2 FUNZIONE RTSP 
 
La funzione RTSP permette di poter visualizzare i flussi video Main Stream/Sub Stream di una Telecamera IP connessa al 
NVR su una pagina Web del PC o sul monitor locale, utilizzando la porta RTSP, che risulta vantaggiosa per gestire il LIVE 
di una Telecamera IP ONVIF connessa al NVR. 
 
Accedere dal Menù principale a →“Schermo” →“IP Camera” e selezionare “Aggiunta definito dall’utente”, dopodichè 
cliccare su una telecamera disponibile tra i dispositive rilevati. 
 

      
   
 
Cliccare su “Gestisci Protocollo” e si aprirà la seguente schermata: 
 

 
 
E’ quindi possibile impostare i seguenti parametri: 
 

� Gestisci Protocollo: Definire il nome del Protocollo RTSP che si vuole associare alla Telecamera IP. 
E’ possibile definire per ciascun flusso Main Stream/Sub Stream: 

� Porta: la porta RTSP predefinita è 544, ma l'utente può cambiarla. 
� Percorso Risorse. Copiare lo stesso percorso delle risorse utilizzato per il Software VLC installato nel PC 

relativamente alla Telecamera IP che si vuole aggiungere; dopodiché sarà anche possibile visualizzare il flusso 
su NVR locale in LIVE mediante porta RTSP configurata. 

 
A questo punto confermare per uscire. E’ possibile quindi aggiungere nella griglia LIVE del NVR la Telecamera IP rilevata 
utilizzando il Protocollo creato che sfrutta la porta RTSP. 
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3.4.3 IMPOSTAZIONI CAMERA 
 

Accedere a “Menù principale” →“Schermo” →“Impostazioni Camera” per entrare nell’interfaccia mostrata nella 
figura sottostante:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

3.4.4 USCITA VIDEO  
 

Accedere a “Menù principale” →“Schermo” →“Uscita” per entrare nell’interfaccia mostrata nella figura 
sottostante:  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

� Canale: Selezionare il numero del canale. 
� Mostra Nome: Mostra il nome del canale. 
� Tempo LIVE: selezionare la casella per visualizzare 

l’ora. 
� Nome Canale: Nome segnato sulla telecamera. 
� Formato Data: Impostare formato data come mm/gg/aa 

o aa/mm/gg.  
� Formato ora: 12 o 24 ore. 
� Aggiorna Rate: selezionare la frequenza in Hz. 
� Posizione OSD: impostare a proprio piacimento la 

posizione del nome della telecamera e dell’ora.  
� Impostazioni Colore: regolare tinta, luminosità, 

contrasto e saturazione della telecamera collegata al 
canale.  
 

� Uscita Video: uscita Live  
� Modalità Seq: impostare modalità sequenza  
� SEQ sosta: di default la sequenza di sosta è 

impostata a 5 secondi. Se necessario, l’utente 
può modificarla. 

� Risoluzione VGA/HDMI: uscita VGA o uscita 
HDMI.  
Valori disponibili: 1024×768, 1280×1024, 
1440×900, 1280×720, 1920×1080 

 
NOTA: Tale funzione permette di controllare il 
menù OSD sul monitor con uscita tipo HDMI e/o 
VGA. 
Impostando la risoluzione VGA/HDMI pari a 
1920x1080 e collegando entrambe le uscite video 
VGA e HDMI, su alcuni tipi di monitor, è possibile 
visualizzare a schermo il menù OSD del NVR sulle 
uscite video VGA e HDMI, se il monitor supporta in 
VGA la risoluzione 1920x1080. 
Altrimenti è possibile impostare la risoluzione 
VGA/HDMI a 1024 x 768 e collegando entrambe le 
uscite video del NVR, è possibile visualizzare e 
controllare il menù OSD del NVR sulle uscite video 
VGA e HDMI. 
� Trasparenza: Impostare la trasparenza del 

menù tra 0-128. 
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3.4.5 CONTROLLO IMMAGINE 
 
Funzione non disponibile con le Telecamere Cloud 
 
Selezionare "Menù” → "Schermo"→"Controllo Immagine" come indicato nella figura. 
 

 
 

� Canale: consente di selezionare il numero del canale. 
� Modalità IrCut: modalità IRCut con quattro modalità disponibili: GPIO Auto, Colore, B/N e Modalità Video. 
� Ritardo IR-CUT: ritardo in caso di commutazione IR-CUT. 
� Routa Lente: è possibile capovolgere l'immagine dall'alto in basso. 
� Ruota Angolo: è possibile capovolgere l'immagine in verticale. 
� Controluce: è possibile attivare la retroilluminazione. 
� Riduci Rumore 3D: riduzione del rumore in 3D con tre stati disponibili: Auto, Manuale e Disabilita.  
� Livello: livello della riduzione del rumore 3D. 
� WDR: è possibile attivare il WDR. 
� AGC: può essere attivato, sono disponibili quattro stati: Alto, Basso, Medio e OFF. 
� Bilancia Bianco: sono disponibili tre modalità: Auto, Manuale e Iterno 
� Shutter: sono disponibili due modalità: Auto e Manuale. 
� Esposizione Tempo: tempo di esposizione. 

 

3.4.6 PRIVACY ZONE 
 

Accedere a “Menù principale” →“Schermo” →“ Privacy Zone”.  
Questa voce permette di impostare parti invisibili nel canale selezionato, come mostrato nelle figure.  
1. Selezionare il numero delle aree da impostare (per ogni singolo canale è possibile impostare un massimo di 4 
aree) 
2. Selezionare “Impostazione area” per regolare la posizione dell’area. 
3. Dopo aver terminato le impostazioni, premere il tasto destro del mouse per tornare alla pagina “Privacy Zone”. 
4. Selezionare “Applica” per salvare le impostazioni. 
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3.5 REGISTRAZIONE  

 
3.5.1 PARAMETRI DI REGISTRAZIONE 

 
Accedere a “Menù principale” →“Registra” →“Parametri Rec.” per entrare nell’interfaccia mostrata nella figura 
sottostante:  

 

3.5.2 PROGRAMMAZIONE  
 

Accedere a “Menù principale” →“Registra” →“Programmazione” per entrare nell’interfaccia mostrata nella figura 
sottostante e impostare la programmazione delle registrazioni dell’NVR:  

 
 
 
 

 
 

Canale: Impostare il canale desiderato nel 
menù a tendina  
Registra: Impostare lo stato di registrazione 
(Abilitato/Disabilitato) di ogni canale.  
Modalità Stream: Selezionare Mainstream o 
Substream. 
Pre Rec.: Lo stato “Abilita” supporta la 
preregistrazione per registrazione su rilevazione 
movimento o trigger da I/O. 

Selezionare il canale e la data da programmare. 
È possibile effettuare la programmazione di una 
settimana. 
La programmazione del canale corrente può 
essere copiata e applicata a un altro canale o a 
tutti i canali. 
 
Nota: 
1. Nel menu Registra e Ricerca, l’assenza di 
colore indica che non sono presenti registrazioni;  

 2. “Verde” indica registrazione normale, “giallo” 
registrazione in seguito a rilevazione movimento 
e “rosso” registrazione in seguito ad allarme. 
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3.6 RICERCA 

3.6.1 RICERCA REGISTRAZIONI 
 

Accedere a “Menù principale” →“Ricerca” →“ Ricerca Registrazioni” per entrare nell’interfaccia mostrata nella 
figura seguente:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Impostazione asse del tempo, file del filmato e zoom (ingrandimento e riduzione)  
1) Quando riproduce i file di registrazione, l’NVR supporta le funzioni della barra di controllo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom asse del tempo: il valore di default è 24 ore. L’utente può selezionare 2 ore, 1 ora, 30 minuti o un tempo definito 

dall’utente stesso. 
 
� Operazione dettagliata                  
Asse tempo fisso: selezionando l’opzione               significa che la barra di controllo rappresenta il contenuto video di due 
ore. L’intervallo di tempo si riferisce a un’ora prima e un’ora dopo il punto centrale.  

� Canale: Selezionare il canale su cui effettuare 
la ricerca. 

� Tipo: Selezionare il tipo di registrazione. Le 
opzioni sono due: normale e allarme.  

� Inizio ora/Fine ora: Selezionare il periodo di 
tempo. L’impostazione di default è dalle 0:00 
alle 24:00. 

� Canale: selezionare una data e il canale 
corrispondente. I canali selezionati non 
possono essere più di 16, come mostrato in 
figura.   

� Playback: Selezionare l’anno e il mese 
desiderati e cliccare “Ricerca”. Se sono presenti 
registrazioni, nella casella della data, in basso a 
destra, apparirà un segnale giallo. Selezionare 
la casella della data, selezionare “Canale” e 
“Playback” per entrare nell’interfaccia. 

� Interfaccia Playback: è possibile usare la 
barra di controllo della riproduzione per 
effettuare operazioni di avanzamento veloce 
(X2, X4, X8 e X16), riproduzione lenta (velocità 
1/2, 1/4 e 1/8), riproduzione, pausa/frame. Per 
regolare il volume cliccare o trascinare il 
cursore. Quando termina la riproduzione, l’NVR 
rimarrà nell’interfaccia Playback, come mostrato 
nella figura seguente. 
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2) Funzione di registrazione, backup e zoom ingrandimento/riduzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Clip (porzione di filmato) e backup: in modalità riproduzione singolo canale, nella barra di controllo apparirà l’icona              
come mostrato nella figura sopra. Selezionare l’icona per avviare la funzione “video clip”, cliccare nuovamente per 
terminare e visualizzare la finestra mostrata sopra. Ora è possibile salvare il video clip.   
Zoom ingrandimento: in modalità riproduzione singolo canale, nella barra di controllo apparirà l’icona           . 
Selezionare l’icona per effettuare lo zoom su una zona dello schermo di riproduzione e premere il tasto destro del 
mouse per tornare alla pagina di riproduzione. 

 

3.6.2 RICERCA EVENTI 
 

Accedere a “Menù principale” →“Ricerca” →“ Ricerca Eventi” per entrare nell’interfaccia mostrata nella figura 
seguente. 
In questa pagina l’utente può effettuare ricerche in base alla data, all’ora, al canale e al tipo di registrazione. Le 
operazioni principali sono le seguenti:  

 
 
 

 
 

          
          Pagina precedente; durante la visualizzazione degli eventi, selezionare il tasto per andare alla pagina precedente 
(tranne la prima). Quando si sta visualizzando la prima pagina, selezionare questo tasto per vedere la lista degli eventi 
nella prima pagina.               
 
 
                   Pagina successiva: selezionare il tasto per andare alla pagina successiva quando si stanno visualizzando gli 
eventi (tranne l’ultima pagina). Quando si sta visualizzando l’ultima pagina, selezionare questo tasto per vedere la lista 
degli eventi nell’ultima pagina. 
 

Accesso diretto; inserire la pagina di registrazione dell’evento desiderato nell’apposita casella e 

selezionare il tasto freccia per accedere direttamente alla pagina desiderata.  

Ci sono due tipi di backup: Backup rapido e Backup.  

Se si desidera effettuare il backup di una registrazione presente in una lista di file, spuntare la casella a sinistra della 
registrazione (“√” significa che è stata selezionata) e selezionare “Backup” per accedere a “Selezionare tipo di backup” 

(assicurarsi che la chiavetta USB o altri dispositivi portatili di memorizzazione siano collegati), come mostrato nella figura 
sottostante.  
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Se si desidera effettuare il backup con un dispositivo USB, selezionare USB e cliccare OK per iniziare; è possibile vedere 
l’avanzamento dell’operazione, come mostrato nella figura sopra.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3 RICERCA LOG 
 
È possibile cercare il file di log usando varie informazioni; è anche possibile esportare il file di log.  
Di seguito sono indicate le informazioni che possono essere trovate nel file di log esportato:  
 

� Durata del file di registrazione  
� Data e ora del file di registrazione  
� Numero/nome telecamera relativa al log esportato  
� L’utente che ha esportato il file (amministratore, utente 1, utente 2, etc.)  
� L’utente che ha effettuato l’operazione (cioè Modifica dati “utente 1”, impostazione allarme “utente 2”, etc.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminato il backup, nell’angolo in basso a destra 
comparirà il messaggio “Backup terminato”.  
Se il file è registrato nel formato H264, può essere 
visualizzato dall’NVRClient fornito con l’NVR (il 
programma di visualizzazione viene installato 
automaticamente durante l’installazione del Client 
NVR).  
 
Nota: prima del backup, collegare i dispositivi 
necessari (chiavetta o altri dispositivi con interfaccia 
USB)  
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3.6.4 RIPRODUZIONE DEI FILE DI BACKUP 
 
1.Copiare i file di backup nel computer. 

2.Aprire il lettore e selezionare “+” o “ ”.  Per esempio, se si vuole scegliere *.264, aggiungere il file di 

backup e selezionare un file da riprodurre, come mostrato nella figura seguente.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: Play: Click to play file 

: Pausa: Selezionare per effettuare una pausa. 

: Stop: Selezionare per fermare la riproduzione. 

: Successivo: Selezionare per passare al file successivo.   

: Precedente: Selezionare per passare al file precedente.  

：Riproduzione lenta: Selezionare per riprodurre a una velocità 1/2,1/4,1/8,1/16. 

：Riproduzione veloce: Selezionare per riprodurre a velocità 2×, 4×,8×, 16×. 

: Apertura file  

: Visualizzazione a pieno schermo  

: Sempre in fondo   

: Sempre in primo piano   

: In primo piano durante la riproduzione  

：Istantanea: percorso dove sarà salvata l’immagine:  directory di installazione\Video Client\Capture              

: Regolazione volume 

: Aggiungere cartella o file. 

: Cancellare un file nella lista. 

: Cancellare tutti i file nella lista. 

: Espandere/comprimere la lista. 

: Configurazione avanzata: impostare il percorso di salvataggio delle immagini e la lingua del riproduttore, come 

mostrato nella finestra:  
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3.7 RETE 

 
3.7.1 RETE 
 
Accedere a “Menù principale” →“Rete” per entrare nell’interfaccia mostrata nella figura seguente. 
Selezionare un tipo di connessione di rete (PPPOE, DHCP,Statico) e impostare la porta; ora l’utente potrà effettuare da 
remoto il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione o il backup dell’NVR tramite la rete, come mostrato nella figura 
sottostante.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per PPPoe, Statico e DHCP, dopo aver impostato l’indirizzo 
IP dell’NVR, la porta extranet sarà mappata sul router prima 
di accedere all’NVR tramite rete pubblica.  

 
Nota: Salvare le impostazioni effettuate per renderle attive. 
Se in una LAN sono presenti più NVR, assicurarsi che i loro 
indirizzi MAC siano diversi (riferirsi al Sistema). 
 

Prendiamo come esempio la modalità DHCP. In 
questa modalità, il router assegna automa-
ticamente un indirizzo IP all’NVR. Quando l’NVR 
o il server DHCP vengono riavviati, l’indirizzo IP 
ottenuto dall’NVR potrebbe essere diverso. Di 
conseguenza, l’utente deve verificare l’indirizzo 
IP e il numero di porta ogni volta che accede 
all’NVR da remoto. La procedura da seguire è la 
seguente:  
 
1. Selezionare DHCP, cliccare “Applica” e 
aggiorna l’NVR. Inserire la porta Client e la porta 
HTTP (i due valori non devono essere uguali).  
2. Impostare l’indirizzo IP dell’NVR e il numero 
delle due porte.  
3. Raggiungere da remoto l’NVR tramite 
l’indirizzo IP: Visita Remota NVR da indirizzo IP: 
http://Public network IP: numero di porta HTTP. 
http:// Intranet IP: numero di porta HTTP. 
Quest’ultimo indirizzo è disponibile solo 
all’interno della stessa LAN. 
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3.7.2 MAIN STREAM/ SUB STREAM/ MOBILE STREAM 
 

Accedere a “Menù principale” →“Rete” ”→“Main Stream/ Sub Stream/ Mobile Stream” per entrare nell’interfaccia di 
menù, come mostrato nelle figure seguenti. 
 

 
 

 

                

 

3.7.3 E-MAIL 
 

Accedere a “Menù principale” →“Rete” ”→“ Email” per entrare nell’interfaccia di menù. 
Questa interfaccia è usata per ricevere o inviare email di allarme NVR e impostare parametri come indirizzo email, 
SSL, abilitazione email, intervallo e programma email (vedere figura sotto). L’impostazione dei parametri 
corrispondenti deve essere coerente con l’impostazione locale dell’NVR. Vedere le figure sottostanti.  
 

    

Mainstream, substream e Mobile Stream sono 
tre flussi video della telecamera IP. Il primo è 
generalmente usato per le registrazioni, il 
secondo per il controllo da remoto e il terzo per 
dispositivi mobili.  
Canale: Selezionare un canale 
Risoluzione: Impostare la risoluzione della 
telecamera come richiesto 
FPS: Min 1 e max 25 
Modalità Bitrate: Modalità anteprima e 
modalità definita dall’utente  
Bitrate: Impostare bitrate telecamera IP 
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3.7.4 DDNS 
 

Accedere a “Menù principale” →“Rete” ”→“ DDNS” per entrare nell’interfaccia di menù. 
L’utente può utilizzare il DDNS in ognuna delle connessioni di rete indicate sopra dopo aver impostato il servizio di 
dominio dinamico. L’utente può accedere all’NVR da remoto tramite il dominio utilizzando nella forma dominio 
registrato. Quando per accedere all’NVR viene utilizzato il nome di dominio DDNS, l’utente dovrà assicurarsi che la 
porta può essere utilizzata dall’IP corrente sulla rete pubblica e che le configurazioni di indirizzo server/host 
name/utente/password siano coerenti con la configurazione locale dell’NVR.    
 

 
 
È anche possibile utilizzare un account DDNS diverso da URMETDDNS ottenendolo gratuitamente dal sito web  
www.3322.org, www.changeip.com o www.no-ip.com o un  Account DDNS a pagamento dal sito web www.dyndns.org. 
È possibile registarsi a un sito web di servizio DDNS e ottenere nome di dominio, nome utente e password. 
 
• Server: selezionare un provider DDNS  
• Dominio: inserire il nome di dominio indicato al fornitore del servizio DDNS, per esempio nome 

utente.changeip.com;  
• Utente: Inserire un nome utente registrato prima di richiedere un nome di dominio; 
• Password: Inserire la password impostata quando è stato registrato il nome utente. 
 
Selezionare il tasto [Applica] e riavviare l’NVR, poi inserire il nome di dominio (esempio: nome utente.no-ip.com)  per 
visitare da remoto l’NVR.  
Nota: In futuro la creazione di account DDNS potrebbe diventare un servizio a pagamento. 
 
 
3.7.5 IMPOSTAZIONE ACCOUNT URMET DDNS 
 
È possibile raggiungere l’NVR via Internet (con o senza DDNS) solo se il fornitore di servizi Internet assegna un indirizzo 
IP pubblico (statico o dinamico) al router. Perciò è consigliabile verificare in anticipo con il proprio provider Internet.  
 

1. Impostazione parametri di rete dell’NVR  
Di default, la configurazione di rete dell’NVR URMET è in modalità DHCP (assegnazione automatica indirizzo IP):  
a) Se la rete a cui è connesso l’NVR supporta il DHCP, i parametri che l’NVR acquisisce automaticamente dalla 

rete vengono visualizzati in “Menu � Rete”. Attendere circa 10 secondi finché i parametri vengono allocati e 
compaiono automaticamente nel menù: indirizzo IP, maschera, gateway e DNS (vedere paragrafo 3.7.1. 
Rete).      

Selezionare APPLICA per salvare le modifiche. 
 

b) Se la rete non supporta il DHCP, i parametri devono essere assegnati manualmente. Selezionare “Tipo = 
Statico” in “Menu � Rete” e completare i campi seguenti: indirizzo IP, maschera, gateway e DNS.   

Selezionare APPLICA per salvare le modifiche. 

���� IMPORTANTE: 
� I campi DNS devono essere compilati correttamente per un corretto funzionamento del sistema 

DDNS. 
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2. Impostazione porta  

A questo punto le porte esterne del router devono essere inoltrate all’NVR. Nel menù di configurazione del router 
questa funzione solitamente è chiamata “Port-forwarding” o “Virtual Server”. Le impostazioni delle porte del router devono 
corrispondere a quelle dell’NVR.  

 
a) Impostare valori diversi sull’NVR se le sue porte di default (80, 9000) sono già in uso nella tabella di port-

forwarding del router.    

b) Impostare le porte nell’NVR e il port-forwarding delle stesse porte nel router. Per effettuare questa 
operazione è possibile agire in due modi differenti: 

� Modalità automatica: se il router supporta ed è abilitata la funzione UPnP, abilitare la funzione anche 
sull’NVR, agendo in basso nella pagina “Menu � Rete” (vedere 3.7.1 Rete).    

� Modalità manuale: se la funzione UPnP non può essere usata, impostare manualmente il port-
forwarding nella tabella di port-forwarding (o virtual server) del router. 

���� IMPORTANTE: 
� Il firewall di alcuni router potrebbe bloccare il port-forwarding delle porte impostate nelle 

tabelle. Verificare attentamente anche le impostazioni del firewall del router.  
 

 
3. Impostazione DDNS Urmet  

 
Nel menù “Rete” dell’NVR selezionare il sottomenù “DDNS”. Apparirà una pagina simile alla seguente:  

 
 

����NOTA: 
� Prima di acquisire l’ID dell’account URMETDDNS è obbligatorio abilitare nome utente e password 

(fare riferimento alla sezione 3.10.4 Utenti) 
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Verificare che la funzione DDNS sia abilitata e che sia selezionato il server URMETDDNS. Selezionare il tasto 
“Acquisizione” e attendere circa 10 secondi finché non viene generato l’ID dell’NVR. Questo è richiesto per l’accesso da 
remoto tramite il portale web URMET (vedere sotto).   

 

 
 
Prendere nota dell’ID dell’NVR fornito dal server URMETDDNS. 

���� IMPORTANTE: 
� È possibile usare un server DDNS diverso da URMETDDNS. Selezionare nella lista una delle 

opzioni disponibili. Vedere le istruzioni nel manuale utente del dispositivo e nella guida 
rapida del DDNS (“DDNS Configuration Guide it_en”) che può essere scaricata dal sito 
Urmet per ottenere ulteriori informazioni.   

A questo punto, salvare le modifiche selezionando [Applica], uscire dal menù OSD dell’NVR e riavviare il dispositivo 
quando richiesto. Attendere il reboot del dispositivo.  
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3.8 ALLARMI 

3.8.1 MOTION 
 

Accedere a “Menù principale” →“Allarme” →“ Motion” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Area: E’ possibile selezionare 4 aree diverse con 4 sensibilità diverse per ciascuna Telecamera IP. Selezionare Area 

per accedere all’interfaccia mostrata nella figura sopra e impostare l’area di rilevazione movimento che deve essere 
monitorata.  
Il singolo canale viene diviso in griglie configurabili 15 12 PAL o 15 10 NTSC. Il colore rosso indica che nell’area è 
abilitata la rilevazione di movimento, il bianco trasparente che è disabilitata. Dopo aver terminato le configurazioni, 
premere il tasto destro del mouse per tornare indietro e selezionare “Applica” per rendere attive le impostazioni 
effettuate.   

� Canale registrazione: quando è rilevato un oggetto in movimento vengono attivate le funzioni del canale di 
registrazione. 

�  

 

Tipo di 
allarme 

Funzioni & Descrizioni 

Perdita 
segnale 
video  

Quando l’NVR non riceve segnali video a causa di vari problemi (guasto telecamera, 
caduta o danneggiamento rete, mancanza di alimentazione) viene generato un 
allarme. 

Rilevazione 
movimento 

Quando la telecamera IP rileva un oggetto in movimento, viene attivato l’allarme. La 
sensibilità dipende dalla situazione ambientale corrente. La sensibilità viene regolata 
in base alla sensibilità della rilevazione dell’oggetto in movimento e i parametri variano 
in base alle impostazioni dell’area. 

Stato hard 
disk  

Viene generato un allarme quando l’hard disk non funziona per un guasto, mancanza 
di alimentazione, sovrascrittura disattivata e spazio insufficiente. 

 
 

� Canale: Abilita o disabilita la funzione Motion. 
� Sensibilità: Supporta livelli da 1 a 8; 8 è il livello più 

alto. 
� Buzzer: quando viene rilevato un oggetto in 

movimento, viene generato un allarme sonoro 
(disabilitato, 10 secondi, 20 secondi, 40 secondi e 
60 secondi) 

� Mostra icona: quando è rilevato un oggetto in 
movimento e sono generati allarmi, sullo schermo 
vengono visualizzati dei messaggi. 

� Invio Email: quando è rilevato un oggetto in 
movimento, viene inviata una email a un 
determinato indirizzo email.   

� Schermo intero: quando è rilevato un oggetto in 
movimento, i messaggi vengono visualizzati a 
schermo intero.  

� Post Rec: quando è terminato l’allarme, la durata 
della registrazione di allarme può essere impostata 
a 30 secondi, 1, 2 o 5 minuti 
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3.9 DISPOSITIVO 

 
3.9.1 HDD 
 

Accedere a “Menù principale” →“Device” ”→“ HDD” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Le registrazioni possono essere effettuate solo quando l’hard disk è nello stato “Normale”. 
 
3.9.2 MEMORIA CLOUD 
 
Al momento non disponibile, funzione disponibile per usi futuri 
 

Accedere a “Menù principale” →“Dispositivo” → “Memoria Cloud” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando l’NVR è collegato a un hard disk, il 
sistema rileverà automaticamente se l’hard disk 
funziona correttamente; se è necessario formattare 
l’hdd, il suo stato apparirà come “non formattato”. 
Selezionare l’hdd e formattarlo. Se il sistema rivela che 
l’hdd funziona correttamente il suo stato sarà 
“Normale”. Vedere la figura sotto.  

� No.: Numero di hdd collegati al sistema. 
� Stato: mostra lo stato corrente dell’hdd. Disponibile 

solo quando l’hdd è in stato “Normale”. 
� Libero/Totale: spazio rimanente o totale dell’hdd. 
� Tempo Libero: tempo rimanente per la registrazione, 

in base alle impostazioni correnti dell’immagine 
(“Riso-luzione”, “Encoding Rate” e “Frame rate”).  

� Sovrascrittura: se impostata come ABILITATA, 
l’NVR sovrascriverà i file più vecchi nell’hard disk se 
questo risulta pieno. Se DISABILITATA, l’NVR 
smetterà di registrare se l’hard disk è pieno. 

� Tempo di sovrascrittura: 1 giorno, 3 giorni, 7 giorni, 14 
giorni, 30 giorni e 90 giorni. Rappresenta la durata 
della permanenza delle registrazioni nell’hard disk. Se 
il tempo è scaduto, le registrazioni saranno 
cancellate. Per esempio, se il tempo impostato è di 3 
ore e i dati presenti nell’hard disk includono 
registrazioni effettuate alle 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 e alle 20, i dati relativi alle 18,19 e 20 saranno 
salvati, quelli relativi alle 12,13, 14, 15, 16 e 17 
saranno cancellati.     

� Formatta HDD: Formatta l’HDD per il primo utilizzo. 

� Memoria cloud: è possibile attivare la funzione di 
memorizzazione in cloud. 

� Tipo Cloud: è possibile selezionare il tipo di 
cloud; l'opzione predefinita è DROPBOX. 

� Time trigger: intervallo di tempo per il 
caricamento delle immagini (OFF, 3min, 5min, 
10min, 20min, 30min, 60min). 

� Motion detection: è possibile attivare il 
rilevamento del movimento.  

� Nome Drive: è possibile modificare il nome 
dell'unità (l'impostazione predefinita di Dropbox è 
CloudNVR). 

� Attiva Cloud: fare clic sul pulsante per attivare la 
memorizzazione in cloud. 

� Impostazioni avanzate Email: fare clic sul 
pulsante come indicato nella figura e si aprirà 
una finestra per configurare i parametri Email 
quali attiva SSL, Porta SMTP, Server SMTP, 
Mittente, Password Mittente, destinatario. 
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3.10 SISTEMA 

 
3.10.1 GENERALE 

 
Accedere a “Menù principale” →“Sistema” ”→“ Generale” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3.10.2 DST 
 

Accedere a “Menù principale” →“Sistema” ”→“ DST” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.10.3 NTP 
 

Accedere a “Menù principale” →“Sistema” ”→“ NTP” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 

 

 

Entrare nella pagina mostrata nella 
figura per impostare DST, Tempo di 
Offset, Inizio Ora e Fine Ora. 

 
 

 

� NTP: Abilita/Disabilita la funzione NTP. 

� Indirizzo Server: Selezionare server NTP: 
time.windows.com, time.nist.gov, 

pool.ntp.org. 

� Fascia oraria: fasce orarie corrispondenti 

per diverse nazioni o regioni. 
� Aggiorna Ora: abilitare la funzione NTP, 

salvare i parametri e selezionare “Aggiorna 
Ora” per aggiornare l’ora del sistema.   

� Nota: quando la funzione NTP è abilitata, il 
sistema aggiorna l’ora ogni 00:07:50 e a 
ogni avvio. 

In questa pagina l’utente può 
impostare data, formato data, formato 
ora, lingua, sfarfallio, uscita menù OSD, 
mostra wizard.  
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3.10.4 UTENTI 
 

Accedere a “Menù principale” →“Sistema” ”→“ Utenti” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10.5 INFO 
 

Accedere a “Menù principale” →“Sistema” →“ Info” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Nome Utente è formato da 8 caratteri e la password 
da numeri da 0 a 9, con lunghezza massima di 8 numeri.  

 
Nota:  

� L’utente può modificare la sua password senza 
l’autorizzazione dell’amministra- tore. 

� La password deve contenere 8 caratteri. 
� La Password di Default è otto volte 0, si 

consiglia pertanto di personalizzarla al primo 
accesso. 

� Si raccomanda di non perdere o dimenticare la 
password! Prendere nota della password 
impostata e conservarla in un luogo sicuro. 

L’utente può visualizzare i dati del sistema: ID 
Dispositivo, Nome Dispositivo, Tipo Dispositivo, Versione 
hardware, Versione Firmware, Versione IE, Indirizzo 
IP/Dominio, Indirizzo MAC, Capacità HDD, Sfarfallio, etc…. 

 
 

Impostare la password utente. L’amministratore è 
autorizzato a configurare i diritti degli utenti comuni. 
� Ricerca Log: permette di verificare tutti i log di 

sistema. 
� Parametro: permette di configurare tutti i parametri. 
� Manutenzione: permette di aggiornare la versione, 

ripristinare i valori di fabbrica, riavviare e spegnere il 
dispositivo. 

� Gestione Disco: permette di gestire e controllare 
l’hard disk e l’USB.  

� Accesso Remoto: permette di accedere da remoto 
all’NVR. 

� Controllo ciclata: permette di ordinare in sequenza 
le schermate live di tutti i canali. 

� Rec Manuale: permette di avviare/interrompere la 
registrazione manualmente.  

� Backup: Selezionando l’opzione ABILITA e il canale 
per il backup, l’utente può effettuare il backup della 
registrazione nel canale selezionato.  

� Live: Selezionando l’opzione ABILITA e il canale per 
il backup, l’utente può vedere tutte le immagini live 
nel canale selezionato. 

� Playback: Selezionando l’opzione ABILITA, l’utente 
può riprodurre la registrazione selezionata nel canale. 

Supporta fino a sette utenti, di cui un 
amministratore e sei utenti. Selezionare il tasto 
[Modifica] per entrare nell’interfaccia [Modifica 
Utente] e inserire nome utente e password, 
come mostrato nella figura. 
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3.10.6 INFO CANALE 
 

Accedere a “Menù principale” →“Sistema” ”→“ Info Canale” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 

  
 

3.11 AVANZATE 

 
3.11.1 MANUTENZIONE 
 

Accedere a “Menù principale” →“Avanzate” ”→“ Manutenzione” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Aggiorna NVR: Scompattare i file di aggiornamento e copiare la cartella “nvrupgrade” (vedere la figura sotto, il 

programma di aggiornamento è all’interno) nella directory principale della chiave USB, inserire la chiavetta USB nella 
porta USB dell’NVR e selezionare <Aggiornamento>. 

� Aggiorna IPC: : : : la telecamera può essere aggiornata dall’NVR a essa collegato. Scompattare il file di aggiornamento 
telecamera e copiare il file *.sw nella directory nvrupgrade e copiare nella directory principale della chiave USB come 
mostrato nella figura sotto —> inserire la chiavetta USB nella porta USB dell’NVR—> selezionare la telecamera da 
aggiornare—> selezionare “Aggiorna” per iniziare l’aggiornamento della telecamera.   
 
Nota: Non estrarre la memoria USB e non togliere alimentazione durante l’aggiornamento. Quando l’aggiornamento 

è stato completato, il sistema si riavvierà automaticamente. Dopo circa 5 minuti, l’aggiornamento sarà terminato. Si 
raccomanda di caricare i valori di fabbrica dopo l’aggiornamento. La funzione di manutenzione automatica può essere 
effettiva solo quando l’NVR ritorna alla modalità di anteprima e se durante il tempo di manutenzione automatica non viene 
eseguita nessuna operazione.   
 
� Carica Impostazioni: carica i parametri presenti nel dispositivo di memorizzazione rimovibile nell’NVR.  

 
� Salva Impostazioni: salva i parametri impostati nell’NVR dall’utente nel dispositivo di memorizzazione rimovibile. 

 
� Spegnimento: spegne l’NVR. 

 

� Carica Default: se viene selezionato [Carica Default], è possibile riportare il sistema ai valori di fabbrica. Selezionare 
[Carica Default] e selezionare le voci da ripristinare.   

 
� IPC Carica Default: è possibile riportare il sistema ai valori di fabbrica. Selezionare [IPC Carica Default] e 

selezionare le voci da ripristinare. 
 

� IPC Riavvio: riavvia le IP Camere connesse. 

� Auto Accesso: se configurato come 
“Admin” (default), le telecamere sono 
mostrate dopo l’avvio del NVR e la 
password admin è abilitata. Se 
configurato come “OFF”, le telecamere 
non sono mostrate dopo l’avvio del 
NVR e la password admin abilitata.     

� Auto Riavvio: abilitare la funzione di 
manutenzione automatica per riavviare 
il sistema regolarmente ogni giorno 
/mese/ anno. Quanto l’Auto Riavvio è 
abilitato, l’NVR deve essere 
nell’interfaccia prin-cipale e non deve 
essere utilizzato da nessun utente.  

L’utente può visualizzare i dati delle 
telecamere IP collegate: Stato, 
mainstream, substream, rilevazione 
movimento, zone privacy, etc.  
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3.11.2 EVENTI 
 
 

Accedere a “Menù principale” →“Avanzate” ”→“ Eventi” per entrare nell’interfaccia mostrata di seguito. 
 
 

 
 

3.12 BLOCCO MENÙ 

 

Al fine di garantire la sicurezza del sistema, l’utente può selezionare l’icona  sulla barra degli strumenti quando 
si allontana dall’NVR, per bloccare l’interfaccia di sistema. Per sbloccare, l’utente dovrà inserire l’ID del dispositivo, il 
nome utente e la password (di default: Nome utente: admin, Password: vuoto). L’interfaccia di login è mostrata nella 
figura seguente.   

 

 
 
Nota: L’amministratore possiede l’autorizzazione per effettuare tutte le operazioni del sistema, mentre l’utente ha delle 
limitazioni e deve ricevere l’autorizzazione dall’amministratore.   

3.13 MODALITA’ VISUALIZZAZIONE MULTISCHERMO 

Selezionare le icone   nella barra degli strumenti per suddividere lo schermo LIVE. Nel canale 
video sono disponibili varie modalità di visualizzazione a singolo canale, a sequenza/ciclata e a riquadri.   
 

3.14 CAMBIO STREAM 

Selezionare l’icona  nella barra degli strumenti per passare da un tipo di flusso a un altro. È possibile selezionare 
“Main Stream” e “Sub Stream” per impostazioni Live/registrazione.     
 

3.15 EFFETTI VIDEO 

Selezionare l’icona   nella barra degli strumenti per selezionare il frame rate. È possibile selezionare “Realtime”, 
“Balanced” e “Smooth” per impostazioni Live/registrazione.     

3.16 CICLATA 

Dopo aver impostato il tempo di sequenza del canale (vedere paragrafo 3.4.3), selezionare l’icona di inizio sequenza  

nella barra degli strumenti per iniziare la sequenza.   

� Tipo Evento: supporta tre tipi di eventi: disco 
pieno, errore disco e perdita segnale video.   

� Abilita: attiva allarmi per situazioni particolari. 
� Mostra Icona: è possibile abilitare l’icona di 

motion o registrazione.  
� Buzzer: la durata del suono del buzzer (10s, 

20s, 40s, 60s). 
� Invio Email: selezionare per inviare una email 

a un determinato indirizzo email in caso di 
eventi particolari.  
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3.17 AUDIO ON/OFF 

Selezionare l’icona   nella barra degli strumenti o il tasto Mute nel pannello o nel telecomando per gestire la funzione 
“Mute” dell’NVR e regolare il volume. 

3.18 AVVIO FUNZIONE CRUISE 

Se prevista la funzione PTX, selezionare l’icona   nella barra degli strumenti per avviare la funzione cruise (se è 
disponibile la funzione PTZ), che può essere configurata nelle impostazioni PTZ. 

3.19 PLAYBACK  

Selezionare l’icona   nella barra degli strumenti per accedere all’interfaccia “Ricerca registrazioni”, per ricerca e 
riproduzione. Per le operazioni da effettuare vedere il paragrafo 3.6.1. 
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4 GESTIONE INTERFACCIA WEB  

4.1 DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE CONTROLLI ACTIVE X 

 
Aprire il web browser e inserire l’indirizzo IP dell’NVR, come http://192.168.1.168. Se il computer è collegato a 

Internet, scaricherà e installerà automaticamente il plug-in “ActiveX”. Se il sistema operativo del PC è Windows Vista o 
Windows 7, è necessario impostare i diritti dell’utente per la gestione da remoto, in modo da poter effettuare operazioni di 
backup e registrazione. 

Per Vista: Start→Setup→Control Panel. Impostare i diritti dell’utente nel pannello (come mostrato nella figura 
seguente). Eliminare la spunta “√” nella casella accanto alla scritta “Use UAC to help protect your computer”  e 
selezionare OK.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista 
 
    WIN7:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se il controllo ActiveX non è stato scaricato correttamente, verificare che il livello di sicurezza del browser 

non sia troppo alto o le impostazione del firewall troppo restrittive. Aprire il browser IE → [Barra Menù 

]Tools→Internet options→ Security → Internet →Custom level→Enable the options (vedere la figura sottostante).  
 

Se l’applicazione web è lanciata per la prima volta, attendere 
circa un minuto per terminare il download. 

Se si desidera utilizzare un controllo ActiveX non aggiornato in 
un computer in cui si è già effettuato l’accesso, cancellare il controllo 
originale e selezionare [Start�Run]; inserire i caratteri di comando 
“regsvr32/u HiNVROcx.ocx” e premere OK. La prossima volta che si 
effettuerà l’accesso, il nuovo controllo ActiveX sarà scaricato 
automaticamente. Attendere.    

 

WIN7-1 WIN7-2 
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4.2 ACCESSO ALL’INTERFACCIA WEB TRAMITE INDIRIZZO IP, URL O ACCOUNT URMET DDNS  

 
Seguono le istruzioni per la configurazione e l’accesso alla Pagine Web del Dispositivo su Internet Explorer. E’ possibile 
effettuare l’accesso su Web mediante tre modalità: 

o Accesso diretto su Rete LAN: lanciare Internet Explorer e digitare nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP del NVR 
e la Porta HTTP del NVR, come segue http://IP Address:HTTP Port (ad esempio http://192.168.36.40:85 ). Se la 
porta HTTP del NVR è 80 è necessario solamente inserire l’indirizzo IP del NVR come segue http://IP Address 
(ad esempio http://192.168.36.40 ). 

o Accesso diretto via internet attraverso portale web URMET DDNS: lanciare Internet Explorer e digitare nella 
barra degli indirizzi l’indirizzo del portale URMET http://www.urmetddns.com   

o Accesso diretto via internet con URL di altri account DDNS: lanciare Internet Explorer e digitare nella barra degli 
indirizzi l’URL e la porta HTTP associati al NVR (ad esempio http://urmetvcc.no-ip.org:81 ). Se la porta HTTP del 
NVR è 80 è sufficiente inserire solo l’URL del NVR come segue http://IP Address (ad esempio http://urmetvcc.no-
ip.org ). 

Per l’installazione dell’active X fare riferimento all’appendice del manuale utente. 
Dopo aver installato l’Active X, in base al tipo di accesso effettuato,  apparirà una delle due schermate alternative 
visualizzate qui di seguito:  

 

  
Accesso tramite connessione diretta al dispositivo Accesso tramite portale URMET DDNS 

 
In entrambi i casi compilare tutti i campi richiesti: Nome Utente, Password e Porta Client, selezionare Lingua e Tipo di 
Stream. 
 
Solo per accesso tramite portale URMET DDNS è necessario inserire anche l’ID NVR precedentemente creato nel 
menù del NVR. 
Si ricorda che i parametri di default per l’accesso sono: 

� Nome Utente: admin  
� Password: nessuna (lasciare il campo vuoto)  

 
Se nel menù Utenti del NVR sono stati creati altri utenti o modificata la password di default, inserire delle credenziali 
corrette per l’accesso. 

 
Selezionare il Tasto [Accesso] per accedere all’interfaccia Web del Dispositivo, come mostrato nella schermata in 
basso a sinistra.  

Nota:  
La password di Default è otto volte 0 se la password sul NVR è quella di Default. Il sistema permette 
all’amministratore di abilitare e impostare una nuova password; per le istruzioni fare riferimento al paragrafo 
2.4.7.4 – [Menu principale���� Sistema����Configurazione Utente]. 
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4.3 INTERFACCIA LIVE 

Effettuare il login ed entrare nell’interfaccia live per stabilire collegamenti video, come mostrato nelle figura seguente. 
 

 
 
4.3.1 BARRA DEL MENU’  

 
Barra del menù: Live, Replay, Configurazione, Impostazione locale e Logout. 
 

4.3.2 VISUALIZZAZIONI LIVE 
 

Effettuare un accesso nel gestore di applicazioni Web, il sistema entrerà di default nell’interfaccia <Live> mostrata di 
seguito. Selezionare il tasto [Play] per aprire/chiudere le immagini live, effettuare registrazioni saltuarie, catturare 
istantanee e attivare molte modalità di visualizzazione.   

 
Tasti presenti in un’interfaccia live: 

:Volume  

: Registrazione: tasto di registrazione da remoto. La registrazione verrà automaticamente salvata sul PC in una 

determinata posizione, dopo che la funzione è stata abilitata.    

: Istantanea. Cattura l’immagine live selezionata e la salva su PC in una specifica posizione. L’immagine è 

salvata nel formato *.bmp.   

: Apre o chiude le immagini nella finestra Live. 

Oppure premere il tasto destro del mouse su ogni finestra <Live> per far comparire il menù usato per agire sul 
canale, come mostrato nella figura seguente.  

 

 
 

Mostra bit rate: Selezionare “Mostra Bit rate” per visualizzare il bit rate della telecamera IP nella finestra corrente.  
 

 Modifica la modalità di visualizzazione nella finestra del canale  

 Apre tutti i canali Live 
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 Chiude tutti i canali Live  

 Visualizza il precedente gruppo di canali  

 Visualizza il gruppo seguente di canali  

 Selezionare per visualizzare la finestra corrente a pieno schermo. Premere il tasto destro per vedere le opzioni 

del menù e selezionare “Uscita pieno schermo”.  

 

4.3.3 GESTIONE VIDEO 
 

 
 

 

 Regola i valori cromatici  

 Regola la luminosità  

 Regola il contrasto  

 Regola la saturazione.  

4.4 PLAYBACK 

 
Selezionare                            per entrare nell’interfaccia di riproduzione e visualizzare da remoto le registrazioni presenti 
nell’hard disk dell’NVR, come mostrato nella figura seguente. 
 

 
 

Sono supportati 4 canali di riproduzione. 
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4.4.1 RICERCA REGISTRAZIONI 

Procedura per riproduzione registrazioni. 

Selezionare la data da verificare e 4 canali. Tutti i file di registrazione presenti in quel canale in quella data verranno 

visualizzati nella barra di stato dell’interfaccia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Selezionare il tipo di registrazione (Normale, su allarme e tutte) e i canali, cliccare su                             . Sull’asse del 

tempo comparirà una linea che indica un intervallo di tempo, come nella figura sottostante. Le parti in rosso indicano la 

presenza di registrazioni su allarme, quelle gialle registrazione normale e l’assenza di colore indica che in quel periodo 

non sono presenti registrazioni.  

 

Prima di avviare la riproduzione, scegliere di abilitare 4 canali contemporaneamente. Se si seleziona 

, il canale selezionato riprodurrà in modo sincrono, altrimenti si potranno controllare separatamente 

i canali di riproduzione. 

Per iniziare la riproduzione selezionare    . Quando il cursore del mouse si sposta sull’asse del tempo, la posizione 

corrente verrà visualizzata nella schermata dell’asse del tempo. Selezionare          o            per ingrandire o ridurre la 

barra del tempo, come mostrato nella figura sopra.    
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4.4.2 GESTIONE PLAYBACK 
La barra di controllo della riproduzione è la seguente: 
 

 
 
La tabella seguente contiene una breve descrizione delle funzioni dei tasti. 

 
Tasto Descrizione Tasto Descrizione 

 
Play  Abilita il tasto volume 

 
Pausa  Barra regolazione volume  

 Stop 
 

Riproduzione lenta 1/2,1/4.1/8, 
Riproduzione veloce 1/2/4/8 

 
Per fotogramma  

  

Interruzione della riproduzione  
di tutti i file  

 Registrazione clip  
 

Modalità singolo canale 

 Istantanea  
 

Modalità quattro riquadri 

 Download 
 

Pieno schermo 

 Apre la riproduzione di 
tutti i canali  

 
 

Interruzione di tutte le riproduzioni   

 
Registrazione di un clip  

Dopo aver avviato la riproduzione, selezionare l’icona            per creare un clip dal file selezionato e selezionarla di 

nuovo per interrompere la funzione.  Il filmato sarà salvato nel formato *.264.  
 
Funzione istantanea  

Spostare il cursore sul canale su cui si vuole effettuare un’istantanea e selezionare l’icona  per catturare da 

remoto le immagini live. Dopo aver effettuato l’operazione, apparirà una casella di testo come quella mostrata di seguito. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il file verrà salvato nel formato .bmp. 
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Download del file di registrazione  

Selezionare l’icona  sulla barra di controllo per visualizzare tutti i risultati che soddisfano i criteri della ricerca, come 

mostrato nella figura sottostante.  

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selezionare il file che si vuole scaricare e cliccare [Avvia Download]. Il sistema scaricherà i file in sequenza e li salverà nel 

PC locale. È possibile verificare l’avanzamento del download nella barra. Quando l’operazione è terminata, sulla barra di 

stato comparirà la scritta “Completo”.  

4.5 IMPOSTAZIONI  

Selezionare “Impostazioni” per accedere all’interfaccia mostrata nella figura seguente, in cui sono presenti le voci: 
Schermo, Registrazione, Rete, Allarme, Dispositivo, Sistema e Avanzate.   
 
4.5.1  SCHERMO 
 
Espandere l’opzione [Schermo] per visualizzare le due opzioni secondarie: IP Camera, Live e Privacy zone. 
 

1. Imposta telecamera: visualizza i dati della telecamera aggiunta. Si possono aggiungere o cancellare 
velocemente le telecamere IP on line, come mostrato nella figura sotto, è possibile aggiungere rapidamente le 
Telecamere Cloud connesse in LAN utilizzando la funzione Auto Assegna Canali. 
La funzione Protocol Manage gestisce le configurazioni del protocollo di rete RTSP. Questa funzione permette di 
collegarsi e controllare il LIVE delle telecamera IP connessa mediante la porta RTSP. 
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2. Live: è possibile modificare il nome del canale, la posizione, l’anteprima del canale e i parametri specifici. Se 

l’opzione “Mostra tempo” è disabilitata, l’ora corrente del sistema NVR non sarà visualizzata sullo schermo in 
modalità live. 

 

 
 

 
3. Controllo immagine: Funzione non disponibile per le Telecamere Cloud.  
4. Privacy Zone: per ogni canale possono essere impostate 4 zone di riservatezza, come mostrato nella figura 

seguente. I relativi parametri devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR. Selezionare le zone da 
cancellare e cliccare “Elimina”, poi “Salva” in alto a destra. 
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4.5.2 REGISTRAZIONE  
Espandere l’opzione [Registrazione] per visualizzare le sue opzioni secondarie: Parametri, Programmazione e Main 
Stream. 
 
1. Parametri: i parametri devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR, come mostrato sotto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Programmazione: i parametri devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR, come mostrato nella figura 

seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il verde indica registrazione normale, il giallo registrazione in seguito a rilevazione movimento. 
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3. Stream: l’utente può scegliere tra Main Stream, Substream e Mobile Stream, come mostrato nella figura sottostante. I 

relativi parametri devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR.   
. 

   
 

 
 
4.5.3 RETE 
 
Espandere l’opzione [Rete] per visualizzare le opzioni secondarie: Rete, Email, e DDNS, come mostrato sotto.  

1. Impostazioni LAN: l’NVR supporta modalità Statico/DHCP/PPPOE. Di default il tipo di rete è “statico”. L’utente 
può configurare i parametri in base alle necessità. Dopo che le modifiche sono state effettuate, l’NVR si riavvierà 
automaticamente.  
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2. Email: imposta i parametri di configurazione della email inviata in caso di allarme; comprende le voci: indirizzo 
email, SSL, abilitazione email, intervallo e programmazione, etc. I parametri devono essere coerenti con le 
impostazioni locali dell’NVR. Vedere la figura sottostante.  

 

 
 

3. DDNS: dopo essersi registrati a un servizio DDNS, è possibile abilitare la funzione DDNS in qualunque modalità 
di connessione (statica, DHCP e PPPoE), ed è anche possibile consultare l’NVR da remoto tramite il nome di 
dominio (http://domain name: numero porta). Quando si consulta l’NVR usando il DDNS, occorre verificare che la 
porta e l’IP corrente siano collegati alla rete pubblica. Le varie impostazioni, come indirizzo server, host, nome 
host, nome utente e password devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR. Vedere la figura 
sottostante.    
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4.5.4 ALLARME 
 

La impostazioni dell’allarme comprendono la rilevazione movimento. 

1. Motion: Configurare sensibilità, abilita registrazione, etc. I parametri devono essere coerenti con le impostazioni 
locali dell’NVR. Vedere la figura sottostante. E’ anche possibile impostare 4 aree con 4 sensibilità diverse per le 
Telecamere Cloud.  
  

 
 
4.5.5 DISPOSITIVO 

 

Selezionare <Dispositivo> per espandere le sue opzioni secondarie: HDD e PTZ  

1. HDD 
L’utente può verificare lo stato dell’hard disk e il tempo di sovrascrittura. I parametri devono essere coerenti con 
le impostazioni locali dell’NVR. Vedere la figura sottostante.  
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2. Memoria Cloud (funzione al momento non disponibile) 

 

 
 
4.5.6 SISTEMA 
 
Selezionare <Sistema> per espandere le sue opzioni secondarie: Generale, Utenti e Info.    

  

1. Generale 

L’utente può verificare la lingua e il formato video dell’NVR e impostare l’ora di sistema, il formato di data e ora, il 
tempo di visualizzazione del menù, i parametri DST e NTP, come mostrato nella figura. I parametri devono 
essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR.  
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2. Utenti 

L’utente può configurare il nome utente e la password, come mostrato nella figura sottostante. I parametri 
devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR. Vedere la figura sottostante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. Info 

L’utente può cercare il nome dispositivo, l’ID del dispositivo, il tipo di dispositivo, l’indirizzo MAC, la versione del 

software, la versione IE e la versione hardware dell’NVR, come mostrato nella figura seguente.  
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4.5.7 AVANZATE 
Selezionare <Avanzate> per espandere le opzioni secondarie: aggiorna firmware, carica default, anomalie e 
manutenzione.  

 

1. Aggiorna Firmware  

L’utente può aggiornare l’NVR e la Telecamera IP da remoto, come mostrato nella figura seguente. 

 

 
 

Procedura di aggiornamento: selezionare il percorso del file di aggiornamento, come mostrato nella figura seguente. Il 

formato del file è .sw. 
 
 
 
 
 
 

 Selezionare “Avvia” per iniziare l’aggiornamento. La progressione dell’operazione sarà visibile sullo schermo, 
come mostra la figura seguente.  
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2. Carica Default 
L’utente può ripristinare da remoto i parametri di fabbrica dell’NVR e Telecamera IP con lo stesso metodo di 
configurazione utilizzato per l’NVR/Telecamera IP, come mostrato nella figura seguente.  

 

 
 

3. Anomalie  
L’utente può configurare:  tipo evento, buzzer, invio mail, mostra icone e altri parametri mostrati nella figura seguente. 
I parametri devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR.  
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4. Manutenzione 

Permette di impostare il tempo di manutenzione dell’NVR e riavviare le Telecamere IP e l’NVR, come mostrato 
nella figura seguente. I parametri devono essere coerenti con le impostazioni locali dell’NVR.  

 
 

 

4.6 IMPOSTAZIONI LOCALI  

L’utente può impostare: percorso di registrazione (per salvare registrazioni Live e clip), percorso video scaricati da 
remoto, percorso immagini salvate, intervallo di pacchettizzazione file di registrazione e tipo file (H264 e AVI), come 
mostrato nella figura seguente.    

 

 
 

4.7 ESCI 

 

Selezionare    per effettuare il logout e tornare all’interfaccia di login. 
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5 SOFTWARE PER DISPOSITIVI MOBILI  
 
Il software Mobile è usato per piattaforme iOS (iPhone, iPad) e Android (Android Smartphone, Tablet). 
Segue la descrizione del Software Mobile Client.  
 

5.1 DISPOSITIVI SMARTPHONE 

 
 

5.1.1 URMET IUVS SOFTWARE MOBILE 

Urmet iUVS è un’applicazione CCTV per cellulari sviluppata per iPhone OS. È compatibile con la serie NVR Boost 2.0 
URMET H.264.  

Caratteristiche  

Le principali caratteristiche dell’applicazione sono le seguenti: 

• Streaming Live audio/video fino a 16 canali  
• Ricerca e riproduzione da remoto  
• Riproduzione locale  
• Funzione PTZ  
• Configurazione mediante Account DDNS Urmet   
• Funzione P2P  
• Cattura Istantanea e video  
• Supporta molteplici dispositivi  

Operazioni di Avvio  

• Scaricare l’app iUVS dall’Apple Store e installarla.  
• Collegare l’iPhone o l’iPad a Internet utilizzando la rete 3G o il WIFI. 
• Lanciando l’applicazione si accederà al menù principale iUVS. 

 

Aggiunta ed eliminazione di dispositivi  

“Device manager” permette di aggiungere o eliminare un dispositivo e di modificare le sue proprietà. Selezionare “Device 
manager” nel  menù principale per aprire l’interfaccia mostrata di seguito. 
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Per aggiungere un nuovo dispositivo selezionare “Add” in alto a destra e inserire nome dispositivo, indirizzo (IP, nome di 
dominio o ID del dispositivo per account DDNS Urmet), porta, nome utente e password, etc. Le proprietà dei canali 
possono essere ottenute dal dispositivo. 

Per eliminare un dispositivo dalla lista, selezionare il nome del dispositivo da cancellare e selezionare il tasto “Delete” 
vicino al nome del dispositivo.  

Schermata Live Monitor  

Nel  menù principale selezionare “Live Monitor” per entrare nell’interfaccia Live, che comprende le voci : flusso video, 
registrazione, istantanea e PTZ, etc.  

 
 
 

1. Apertura di un dispositivo  

Selezionare per aprire la lista dei dispositivi mostrata di seguito, poi selezionare uno dei dispositivi: 
automaticamente si apriranno tutti i suoi canali.  
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2. Apertura di un canale  

Selezionare il tasto croce su una delle finestre di visualizzazione per entrare nella finestra contenente la lista dei canali, 
selezionare un canale, che verrà visualizzato nella finestra selezionata.  

  

 

Riproduzione da remoto  

Nel menù principale selezionare “Remote Playback”; verrà visualizzata la lista delle riproduzioni. Dopo due passaggi sarà 
possibile riprodurre da remoto un canale del dispositivo. 

 

1. Selezione di un canale  

Selezionare il tasto “Remote Playback” per aprire la lista di dispositivi mostrata di seguito; selezionare un canale del 
dispositivo presente nella lista.  

 

2. Selezione della data  

Dopo aver selezionato un canale, tutte le date in cui è presente una registrazione saranno contrassegnate da un punto. 
Selezionare una data per riprodurre le registrazioni di quel giorno.  
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Registrazione streaming  

È possibile effettuare una registrazione del flusso mentre si sta visualizzando un video in modalità live. Selezionare  
e poi l’etichetta del canale nel pannello in basso per iniziare la registrazione. Questa continuerà sulla pagina live dopo il 
suo inizio; possono essere registrati soltanto i canali che si stanno visualizzando. La registrazione si interrompe se viene 
chiuso il canale o si esce dalla pagina live.  
Istantanea video  

In  modalità live, selezionare . In fondo alla pagina verranno mostrate 5 icone; selezionando una di queste è 
possibile catturare immagini.   

 
 
 
Controllo PTZ  

PTZ è l’abbreviazione di Pan-Tilt-Zoom e si riferisce alle opzioni di movimento della telecamera. Selezionare per 
aprire la modalità PTZ; in basso compariranno i tasti per il controllo del PTZ della pagina live.  
  
 

Per gestire la telecamera è necessario ingrandire la finestra della telecamera e 
abilitare la modalità PTZ. Selezionare le frecce di fianco alla finestra della telecamera 
per muoverla di lato o su e giù. Gli altri tasti permettono di agire sullo zoom, di forzare, 
di operare sul diaframma, sulla velocità del PTZ, sul preset, etc., come mostrato nelle 
figure seguenti.     

Zoom In    Zoom Out  

 Focus In  Focus Out  

Diaframma In   Diaframma Out  

Preset velocità PTZ  
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5.2 DISPOSITIVI TABLET 

 
Per i Tablet sono disponibili 2 applicazioni, iUVSpad per iPad e iUVStab per i Tablet Android che usano la porta dati (ad 
esempio 9000). Qui segue la descrizione per queste App. 
 
5.2.1 URMET IUVSPAD E IUVSTAB MOBILE 

Urmet iUVSpad e iUVStab sono delle App per i Tablet. Sono delle applicazioni  del Software Mobile TVCC sviluppate per 
iPad e Android Tablet. È compatibile con la serie NVR Boost 2.0 URMET H.264.  

Caratteristiche  

Le principali caratteristiche dell’applicazione sono le seguenti: 

• Streaming Live audio/video fino a 16 canali  
• Ricerca e riproduzione da remoto  
• Riproduzione locale  
• Funzione PTZ  
• Configurazione mediante Account DDNS Urmet   
• Funzione P2P  
• Cattura Istantanea e video  
• Supporta molteplici dispositivi  

Operazioni di Avvio  

• Scaricare l’app iUVSpad dall’Apple Store e l’App iUVStab da Play Store e installarla.  
• Collegare l’iPhone o l’iPad a Internet utilizzando la rete 3G o il WIFI. 
• Lanciare l’applicazione e si accedera a iUVSpad o iUVStab. 

 
 
Aggiunta e Rimozione dei dispositivi 
 
L’icona delle Impostazioni nella barra di stato verticale sulla sinistra permette di aggiungere o rimuovere un 
dispositivo e cambiare le proprietà. Selezionare l’icona delle impostazioni e si aprirà la seguente schermata: 
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Per aggiungere un nuovo dispositivo, selezionare “+” o “Aggiungi” nell’angolo destro e inserire il Nome Dispositivo, 
(IP, Nome Dispositivo o ID Dispositivo per il dominio DDNS nell’account Urmet DDNS o il Servizio P2P) Porta, Nome 
Utente, Password, ecc. e il numero di canali sarà fornito automaticamente dal dispositivo durante la connessione. 

 

•  
•  

NOTA: Per permettere il corretto funzionamento del Software Mobile iUVS è necessario impostare la Porta Dati nelle 
Tabelle del Virtual Server sul router (9000 per esempio). Se l’utente non imposta la Porta dati sul router, il Software 
Mobile non può funzionare correttamente. 

 
Selezionare il tasto “Salva” in alto a destra per connettersi al LIVE. 
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Per rimuovere il dispositivo dalla lista dei dispositivi per la Piattaforma iOS trascinare sulla sinistra il nome del 
dispositivo e selezionare il Tasto “Elimina” mostrato sulla destra (nella piattaforma Android per eliminare il dispositivo, 
selezionare l’icona del Cestino sulla destra e confermare).  
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LIVE Preview 
 
Dopo aver avviato l’App, i flussi video saranno automaticamente visualizzati sull’interfaccia LIVE. Per ritornare all’App 
toccare l’icona dello schermo in alto a sinistra. 

 

 
•  

Selezionare il dispositivo sulla lista dispositivi per visualizzare i canali video disponibili. 
•  
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Trascinare e rilasciare ciascun canale (o dispositivo per visualizzare tutti i canali contemporaneamente) nella griglia 
dell’anteprima LIVE. 
 

 
 

 

5.3 FUNZIONE P2P 

1. Connettere il mouse alla porta USB. 
2. Connettere l’uscita video “VGA” e/o “HDMI” al relativo monitor VGA/HDMI per la visualizzazione delle telecamere 

precedentemente connesse. 
3. Connettere il cavo di rete alla porta LAN. 
4. Alimentare il NVR utilizzando il trasformatore che trovi nella confezione. 
5. Aggiungere e connettere le telecamere IP al NVR selezionando da Menù Schermo -> Camera. 
6. La configurazione di rete dei NVR URMET è di default in modalità DHCP (assegnazione automatica dell’indirizzo 

IP) per cui la rete, cui è connesso il NVR, deve supportare il servizio DHCP. In questo modo sarà sufficiente 
visualizzare, nel menù “Rete” del NVR, i parametri che il dispositivo acquisisce in maniera automatica dalla rete. 
Attendere una decina di secondi per l’assegnazione e la visualizzazione automatica a menù dei parametri: 
indirizzo IP, maschera, gateway e DNS (vedi immagine sotto). 

 
 
7. Nel Menù del NVR selezionare “Sistema” -> “Utenti” per abilitare e personalizzare la password per il livello 

“admin” e/o “user”. 
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8. Scaricare e installare l’app iUVS dallo Store. 
9. Lanciare l’App “iUVS” e selezionare “Dispositivi” e poi “Aggiungi” 
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10. Compilare i campi “Nome dispositivo” e “Tipo -> Device ID” 
 

 
 

11. Selezionare il codice QR vicino alla stringa “Device ID” (installare la App per catturare i codici QR se 
mancante) e inquadra il codice QR posto sul case del NVR. 
 

                          
 
12. Compilare il campo “Password” inserita precedentemente sul NVR e selezionare su “Salva” e attendere una 

decina di secondi per il caricamento del LIVE del NVR. 
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6 SPECIFICHE TECNICHE 1093/900 (FORMATO PAL) 

����IMPORTANTE: 

� Le specifiche del prodotto possono essere modificate senza necessità di preavviso. 
� In caso di sostituzione/aggiunta di un hard disk, l’operazione deve essere effettuata esclusivamente da personale 

qualificato o contattando il servizio di assistenza tecnica più vicino. 
� La capacità massima dell’ Hard Disk è di 4TB.  

Funzione  
Caratteristiche 

1093/900 

Formati di compressione Video: H.264 / Audio: 8kHz*16bit ADPCM 

Ingressi/Uscite Video 
4 canali ingresso IP / 
1 canale uscita VGA  

1 canale uscita  HDMI   

Audio Input Ingresso 4 canali (in base alla telecamera IP connessa) 

Risoluzione Display /Frame Rate 1280×720@25fps per singolo canale 

Larghezza di banda  Max. 25Mbps 
Risoluzioni registrazione 720P(1280×720), D1(704x576) 

Frame rate registrazione 100fps@720P 
100fps@D1 

Modalità registrazione Continua/ Programmata/ Manuale/ Rilevazione Movimento 

Sub Stream nHD (640x360)@ No Real Time  

Interfaccia Hard Disk  HDD Max 1 Sata  

Memoria backup video 
Hard Disk 500 GB (default) 

Unità USB removibile/Rete 

Modalità riproduzione  PLAY /SLOW /FWD/Frame by Frame 

Riproduzione sincrona  720P(1280×720) / D1 (704×576): 4ch@25fps 

Watermark NO 

Web / Software Client  Multilingua 
 

Sistemi operativi Windows e browser supportati: 
Internet Explorer 11.0 per Windows 7 o superiore  

Safari  Versione 6.0 o superiore per sistema operativo MAC 10.8.0 e 
superiore,  

Supportato Urmet UVS Client  
Allarme I/O  NO 

Tipi di allarme Movimento/perdita segnale video/ spazio HD/Guasto HD 

Numero massimo di Utenti (PC) collegabili 
contemporaneamente al NVR 3 

Software per dispositivi mobili  iPhone, Android, iPad, Tablet 

Porte USB  1x2.0 USB  (Backup e Aggiornamento), 
1x2.0 USB (Mouse) 

Ethernet RJ-45 10M/100MB interfaccia auto-adattativa 

Protocolli di rete  TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, Urmet DDNS, P2P, PPPOE 

Assorbimento (HDD incluso) 24W 

Alimentazione  DC 12V / 2A  

Temperatura di funzionamento  5°C – 40°C 
Dimensioni (larghezza x altezza x 

profondità) 215x90x197 mm 

Peso   ~2 kg 
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7 TEMPI MASSIMI DI REGISTRAZIONE CON HARD DISK DA 500GB 

7.1 SCH. 1093/900 CON TELECAMERE CLOUD 

Le seguenti risoluzioni possono essere selezionate sulla serie Home NVR: 

� Risoluzione Main Stream “720P” su 1/4 Canali IP. 
� Risoluzione Sub Stream: “nHD”, su 1/4 Canali IP. 

����NOTA BENE 
� Tutte le risoluzioni sono mostrate in Rete -> Main/Sub Stream. Esse dipendono dal modello di IP Camera 

utilizzato. 
� La banda richiesta e la durata dell’hard disk possono variare notevolmente a seconda della scena registrata 
� I valori dei tempi approssimati riportati nelle tabelle sottostanti si riferiscono a registrazioni effettuate, 

rispettivamente su 1/4 canali IP, con il solo flusso Video e con flusso Audio, impostando i valori di bitrate e 
frame rate indicati. 

� Per calcolare il tempo approssimato in ore e/o giorni, su due o più canali in registrazione alla stessa risoluzione, 
sarà necessario dividere il valore, nella Tabella relativa ad 1 Canale in Registrazione espresso in ore o giorni, 
per il numero di canali in registrazione. 

 

1 Canale registrato in Risoluzione720P (1280×720) 

Variabili da impostare Risultati ottenuti 

Bitrate 
 (in Kbps) 

Frame rate 
(in fps) 

Durata HD  
(in ore) 

Durata HD  
(in giorni) 

2048 25 503,93 21,00 

1792 20 573,28 23,89 

1280 15 790,98 32,96 

896 10 1105,99 46,08 

512 5 1837,94 76,58 

 

4 Canali registrati in Risoluzione720P (1280×720) 

Variabili da impostare Risultati ottenuti 

Bitrate 
 (in Kbps) 

Frame rate 
(in fps) 

Durata HD  
(in ore) 

Durata HD  
(in giorni) 

2048 25 125,98 5,25 

1792 20 143,32 5,97 

1280 15 197,75 8,24 

896 10 276,50 11,52 

512 5 459,49 19,15 
 

1 Canale registrato in Risoluzione nHD (640x360) 

Variabili da impostare Risultati ottenuti 

Bitrate 
 (in Kbps) 

Frame rate 
(in fps) 

Durata HD  
(in ore) 

Durata HD  
(in giorni) 

1024 25 976,38 40,68 

896 20 1105,99 46,08 

640 15 1505,77 62,74 

448 10 2065,80 86,08 

256 5 3289,12 137,05 

128 3 5434,61 226,44 

 

4 Canali registrati in Risoluzione nHD(640x360) 

Variabili da impostare Risultati ottenuti 

Bitrate 
 (in Kbps) 

Frame rate 
(in fps) 

Durata HD  
(in ore) 

Durata HD  
(in giorni) 

1024 25 244,09 10,17 

896 20 276,50 11,52 

640 15 376,44 15,69 

448 10 516,45 21,52 

256 5 822,28 34,26 

128 3 1358,65 56,61 

����IMPORTANTE: 

8 APPENDICE 

8.1 IMPOSTAZIONE REGISTRAZIONI SU ALLARME 

Significato delle abbreviazioni utilizzate nella tabella seguente: “⊥” significa “solo allarme ma senza registrazione”; “NLR” 
significa “registrazione normale”; “NOR” significa “nessuna registrazione”. All’attivazione dell’allarme comparirà l’icona di 
allarme motion, e quando sono presenti più allarmi motion, sullo schermo compariranno segnali di allarme motion.     
 

Impostazione registrazioni  
su allarme 

 
Icona Allarme  

Modalità registrazione 

Registrazione 
dopo 

accensione  

Registrazione 
programmata Registrazione Manuale  

AMR NLR NOR 

Modalità 
Allarme 
 

Allarme rilev. movimento  NLR AMR NLR ⊥ NLR 
Errore HDD, HDD pieno  ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 

Perdita segnale video  
Perdita 
segnale video 

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 

          
In modalità registrazione, sullo schermo apparirà l’icona [ ]. Se invece compaiono le icone rosse [ ] e [ ], significa che 
si è attivato un allarme da rilevazione movimento e il NVR sta registrando gli eventi d’allarme; se le icone sono verdi 
significa che si è attivato un allarme da rilevazione movimento, ma che il NVR non sta registrando gli eventi d’allarme. 

Quando compare l’icona [ ] significa che si è verificato un allarme relativo all’hard disk.     
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8.2 INSTALLAZIONE ACTIVE X 

 
Se è necessario installare un componente ActiveX, seguire la procedura indicata sotto.  
Prima di attivare la connessione con il PC, abilitare la configurazione di protezione di IE, in base alla seguente procedura:   
 

Cliccare due volte sull’icona  per aprire il browser Internet Explorer. 
 

� Aprire il browser Internet Explorer facendo doppio click sull’icona . 

� Apparirà la seguente videata (o comunque la pagina iniziale predefinita). 

 

� Selezionare dal Menu della finestra di Internet Explorer “Strumenti →→→→ Opzioni Internet” 
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� Apparirà la schermata di “Opzioni Internet”. Selezionare “Sicurezza”. 

 

 

� Selezionare l’area “Siti attendibili”.  

 

� Cliccare sulla voce “Siti”. 

� Apparirà la seguente videata. A questo punto sarà necessario aggiungere l’indirizzo del dispositivo (ad 
esempio http://192.168.36.40 oppure l’indirizzo del portale URMET DDNS http://www.urmetddns.com oppure 
di altra URL come ad esempio http://urmetvcc.no-ip.org) nel campo “Aggiungi il sito web all’area”. 

   

� Cliccare sul pulsante “Aggiungi”. 
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����NOTA BENE 
o Non selezionare la voce “Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti dell’area”. 

� Dopodiché chiudere la finestra cliccando su “Chiudi” 

� Selezionare “Livello Personalizzato” e verificare che le voci:  

• “Inizializza ed esegui script controlli Active X non contrassegnati come sicuri” sia 
selezionata su “Attiva” o “Chiedi Conferma” 

• “Scarica controlli Active X senza firma elettronica” sia selezionata su “Attiva” o “Chiedi 
Conferma” 

   

� Confermare ripetutamente premendo su “OK” ed uscire dalla modalità di Opzioni Internet. 

� Procedere con l’installazione dell’Active X da Internet Explorer. 
 
8.3 DOMANDE FREQUENTI 

1. Che cosa posso fare se il sistema non rileva l’hard disk? 

Verificare che l’alimentatore, il cavo dati e i cavi di alimentazione siano collegati adeguatamente e che non ci siano 

problemi con l’interfaccia HDD. Assicurarsi che l’hard disk utilizzato sia supportato, consultando le specifiche e le 

descrizioni.   

2. Ho modificato la password ma ho dimenticato quella nuova, come posso accedere al sistema? 

Se la password è stata dimenticata, contattare il servizio tecnico. Si raccomanda di utilizzare password facili da 

ricordare e relativamente sicure. Se è necessario mantenere un livello di sicurezza abbastanza alto, si suggerisce di 

non impostare password molto semplici come 000000. 

3. Collegando l’NVR alla telecamera vediamo segnali video anomali o il segnale video manca del tutto. 

L’alimentazione di entrambi i dispositivi funziona correttamente. Qual è il problema? 

Verificare che il cavo di rete nella parte laterale dell’NVR sia ben inserito e non sia rovinato; in questo caso 

provvedere alla sua sostituzione. 

4. Come evitare che l’NVR patisca il calore? 

Quando è in funzione, l’NVR deve dissipare calore. Si raccomanda di posizionarlo in un luogo in cui l’aria possa 

circolare liberamente e lontano da fonti di calore, per assicurare un corretto funzionamento e una lunga durata del 

prodotto. 

5. Il telecomando non funziona, mentre lo schermo e i tasti del pannello funzionano correttamente. Perché?   

Agire sul telecomando dopo averlo puntato verso il ricevitore IR sul pannello frontale. Se continua a non funzionare, 

verificare lo stato delle batterie. Se queste sono in buono stato, il telecomando potrebbe essere rotto. 

6. Vorrei prendere l’hard disk dal mio PC e installarlo nell’NVR, può funzionare? 

Possono essere usati tutti gli hard disk supportati dal sistema. Ricordare però che, quando l’NVR è in funzione, tutti i 

dati sull’hard disk andranno persi. 

7.     Posso avviare la riproduzione durante la registrazione? 

Sì. Il sistema supporta riproduzione e registrazione in contemporanea. 

8.     Posso cancellare alcune registrazioni dell’NVR presenti nell’hard disk? 

Al fine di preservare l’integrità dei file, non è possibile cancellare parte delle registrazioni. Per cancellare tutte le 

registrazioni si può formattare l’hard disk.     

9.     Perché non riesco ad accedere all’NVR client? 

         Verificare la correttezza delle impostazioni di rete e se la porta RJ-45 è collegata correttamente. Assicurarsi inoltre 

che account e password siano digitati correttamente.  
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10.   Perché non riesco a trovare nessuna registrazione durante la riproduzione? 

         Verificare che la connessione della linea dati dell’hard disk sia corretta e l’ora di sistema sia impostata 

correttamente. Ripetere il tentativo e riavviare. Se continua a non funzionare, verificare che non sia rotto l’hard disk. 

11.  Perché non funziona la rilevazione movimento?   

        Verificare la correttezza dell’impostazione dell’allarme su rilevazione movimento della telecamera e assicurarsi che il 

livello di sensibilità non sia impostato troppo basso. 

12.   Perché non funziona l’allarme motion?  

Verificare la correttezza delle impostazioni di allarme motion. 

13.   Perché il buzzer continua a segnalare un allarme?  

 Verificare le impostazioni di allarme, se la funzione di rilevazione movimento è abilitata, se il movimento viene rilevato 

sempre. Inoltre, verificare le impostazioni di allarme dell’hard disk.  

14.   Perché non riesco a interrompere la registrazione premendo il tasto “STOP” o selezionando “Stop 

Recording” nel menù contestuale?   

Il tasto “Stop” interrompe soltanto la registrazione manuale. Se si desidera interrompere una registrazione 

programmata, modificare l’impostazione in “No registrazione”. Per interrompere la registrazione all’avvio, modificare 
la modalità di registrazione in “Registrazione programmata” o “Registrazione manuale”. Poi sarà possibile 

interrompere la registrazione seguendo i metodi indicati. Un altro modo per interrompere la registrazione è impostare 
la registrazione nel canale come OFF.   

8.4 MANUTENZIONE 

1. Per spegnere l’NVR, spegnere prima il sistema e togliere alimentazione. Non togliere alimentazione direttamente, 
altrimenti i dati dell’hard disk verranno cancellati o danneggiati.  

2. Tenere lontano l’NVR da fonti di calore. 
3. Eliminare periodicamente la polvere interna. Verificare che l’NVR sia correttamente ventilato in modo che possa 

dissipare calore. 
4. Non inserire cavi nelle porte a dispositivo alimentato, per evitare di danneggiarle.  
5. Controllare periodicamente il cavo dell’hard disk e il cavo dati per verificarne l’invecchiamento. 
6. Evitare che i segnali audio e video dell’NVR subiscano l’influenza di altri dispositivi elettronici e che l’hard disk risulti 

danneggiato da elettricità statica o tensione indotta.  
7. Se il cavo di rete è inserito e disinserito frequentemente, si suggerisce di sostituire regolarmente il cavo di 

connessione, altrimenti il segnale di ingresso potrebbe risultare instabile.  
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