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1 INTRODUZIONE 

 
Leggere attentamente il manuale prima di qualsiasi operazione. Siccome il software può essere aggiornato in qualsiasi 
momento, il contenuto del manuale operativo è soggetto a cambiamenti senza necessità di preavviso. 
 
Note：  
� Telecamera IPC è l’acronimo di Internet Protocol Camera. 
� Selezionare: cliccare con il tasto sinistro del mouse. 
� Doppio clic: cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse.  
� Indirizzo IP di default della telecamera IP: 192.168.1.168 
� Username di default della telecamera IP: admin (minuscolo); Password: admin (minuscolo) 
� Porta web di default：80，porta Media di default: 9988 
 
Dichiarazioni: 
Il contenuto del manuale potrebbe essere diverso dalla vostra versione attuale. Se si riscontrano problemi durante le 
operazioni, contattare il reparto di supporto tecnico Urmet. Il manuale sarà aggiornato senza preavviso a intervalli 
irregolari. 
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2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
I dispositivi URMET S.p.A. Ref. 1093/134M1, Ref. 1093/135M2, Ref. 1093/136M1, Ref. 1093/137M2, Ref. 
1093/172M2, Ref. 1093/173M2, Ref. 1093/174M1 sono telecamere IP che possono essere controllate interamente 
tramite la connessione di rete TCP/IP.   

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE  

� Processore multimediale Hisilicon a elevate prestazioni. 

� Sensore CMOS non interlacciato. 

� Algoritmi di compressione video H.264 ottimizzati; la trasmissione a flussi multipli (multi-stream) assicura una 

trasmissione di immagini ad alta definizione su media a banda larga e a banda ridotta. 

� Supporto di connessioni simultanee fino a 5 flussi video. 

� Con il server web integrato, è possibile utilizzare Internet Explorer per eseguire un monitoraggio in tempo reale, 

effettuare impostazioni e gestire dal sito. 

� Gestito dal software Client Urmet UVS. 

� Software mobile basati sulle seguenti piattaforme: iOS (Iphone e iPad), Android (Smartphone e Tablet). 

� Supportato aggiornamento remoto del sistema. 

� Supportati LAN e Internet. 

� Supportati protocollo ONVIF e protocollo SNMP. 

� Supportati svariati protocolli di rete, come TCP/UDP, IP, HTTP, DHCP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, 

NTP, ICMP, IGMP, ARP. 

� Supportata funzione di allarme su rilevazione movimento (l’utente può impostare area e sensibilità). 

� Supportata funzione area di riservatezza (privacy). 

� Funzione alimentazione POE (ottica).  

� Possibilità di scattare immagini. Caricamento delle immagini tramite FTP o E-mail. 

� Supportata funzione di ripristino automatico. Può essere connessa automaticamente in caso di interruzione della 

rete.  

Nota: le specifiche dei diversi prodotti potrebbero subire lievi modifiche.  

2.2 APERTURA DELLA CONFEZIONE 

Verificare che l’imballo ed il contenuto non presentino danni visibili. Se alcune parti non sono presenti o risultano 
danneggiate, contattare immediatamente il rivenditore. In questi casi non tentare di utilizzare il dispositivo. Se il prodotto 
dovesse essere rimandato al fornitore, assicurarsi di spedirlo con il suo imballo originale. 

ACCESSORI FORNITI  

� N°1 Unità di ripresa IP 
� N°1 sacchetto per l’installazione 

� N°1 Guida Rapida 

� N°1 Mini-CD contenente Software e Manuali Urmet 
 

����NOTA BENE: 
La composizione degli accessori a corredo può essere variata senza alcun preavviso.  
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2.3  AVVERTENZE 

Alimentazione 

� Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a 
quelli della rete di distribuzione. 

� E' opportuno prevedere a monte degli apparecchi un idoneo interruttore di sezionamento e di protezione. 
� In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere l’alimentazione tramite l’interruttore generale. 
� Utilizzare unicamente l’alimentatore fornito a corredo del prodotto 

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 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 questa apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini; in caso contrario questi potrebbero 
danneggiarla, o danneggiarla accidentalmente. 

� Non toccare questa apparecchiatura 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. 

Precauzioni per l’installazione 

� Non installare la telecamera in ambienti esposti alla pioggia o all'umidità. In questi casi utilizzare le apposite 
custodie. 

� Evitare di puntare direttamente l’obiettivo contro il sole o contro luci intense, anche se la telecamera è 
spenta; il soggetto da riprendere non deve essere in controluce. 

� Evitare di puntare la telecamera verso oggetti riflettenti. 
� La presenza di alcuni tipi di luce (ad esempio fluorescente colorata) può falsare i colori. 
� Non posizionare questa apparecchiatura su alcuna superficie instabile come un tavolo traballante o 

inclinato. In caso contrario l’apparecchiatura potrebbe cadere con conseguenti lesioni o guasti 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 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 questa apparecchiatura 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 ad un luogo 
caldo e viceversa. Attendere mediamente tre ore: questo intervallo di tempo è necessario al dispositivo per 
adattarsi al nuovo ambiente (temperatura, umidità, ecc... ). 

Precauzioni d’uso 

� Assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio dopo averlo tolto dall’imballo. 
� Controllare che la temperatura d’esercizio sia nei limiti indicati e che l’ambiente non sia particolarmente 

umido. 
� Evitare di puntare la telecamera contro il sole per non danneggiare il sensore. 

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 ecc. o panni trattati chimicamente per pulire il dispositivo al fine di evitare deformazioni, 
deterioramenti o graffi della finitura della vernice. 

� Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l’apparecchio dalla rete di 
alimentazione elettrica.  

 

Registrazioni immagini 

� Questa apparecchiatura non è progettata come antifurto ma principalmente per trasmettere ed 
eventualmente per registrare immagini. Perciò, qualora l’utilizzatore subisca un furto, la società URMET 
S.p.A. non può essere considerata responsabile di alcuna perdita o danno conseguente. 

� Effettuare una registrazione di prova prima di utilizzare l’apparecchiatura per verificare che l’operazione 
avvenga correttamente. Tenere in considerazione che se l’utente subisce qualche perdita o danno a causa 
di errata impostazione di osservazione, utilizzo, funzionamento improprio o malfunzionamento 
dell’apparecchiatura, la società URMET S.p.A. non può essere considerata responsabile per l’eventuale 
perdita di dati memorizzati. 
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� Questa apparecchiatura contiene componenti elettronici di precisione. Per garantire la registrazione 
corretta delle immagini, non sottoporla ad urti o colpi durante tale operazione. 

Privacy e Copyright 

� La telecamera IP è un dispositivo per sistemi TVCC. La registrazione delle immagini è subordinata alle 
leggi vigenti nel paese di utilizzo. È inoltre vietata la registrazione di immagini protette da Copyright. 

� Gli utenti del prodotto sono responsabili per il controllo ed 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 in conformità con le norme in vigore. Per 
maggiori informazioni consultare l’indirizzo web http://www.garanteprivacy.it  

Aggiornamento firmware 

� Si consiglia di consultare periodicamente l’Area Tecnica Servizio Clienti di URMET SpA al fine di 
verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti firmware. 

Configurazione di rete 

� La telecamera è impostata in modalità DHCP. Se la rete in cui va installata non supporta l’indirizzamento 
dinamico (DHCP), la telecamera attiva automaticamente l’indirizzo IP di fabbrica 192.168.1.168. 
Utilizzando il software Urmet “Device Search Tool” è possibile modificare tale l’indirizzo IP di fabbrica e le 
altre configurazioni di rete della telecamera in modo che quest’ultima non crei conflitti con altri dispositivi 
in rete. 

� Una volta che la telecamera è correttamente connessa e configurata sulla rete IP, è possibile 
visualizzarne il video e le configurazioni da PC o da dispositivo smartphone.   

Connessioni di rete 

� Quando si effettua una connessione con un pc remoto (mediante Software Client o Browser) occorre 
tenere in considerazione che a qualunque canale video utilizzato sul PC corrisponde una connessione di 
tipo “unicast” (TCP, RTP, UDP). 

� Il dispositivo è in grado di supportare fino a 5 connessioni “unicast”, ovvero è possibile visualizzare il 
flusso video da un massimo di 5 postazioni (pc o smartphone) remote in contemporanea, 
compatibilmente con la banda disponibile. 
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3 INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO 

3.1 SCHEMA DELLA TELECAMERA IP BULLET SCH. 1093/134M1 E SCH. 1093/135M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parti Parti 
① Visiera frontale  Protegge la telecamera IP dai raggi del sole. 

② Copertura posteriore È fissata alla visiera frontale. 
③Vite di fissaggio  Fissa la copertura posteriore e la visiera frontale. 
④ Obiettivo  Obiettivo della telecamera. 
⑤ Illuminatore infrarossi Illuminatore a LED infrarossi. 
⑥ Giunto sferico È orientabile per regolare l’angolo dell’inquadratura. 
⑦ Ghiera di bloccaggio Fissa il  giunto alla base. 
⑧ Base  Fissa il dispositivo al punto scelto per l’installazione. 

⑨ Fori di fissaggio Permettono di fissare il dispositivo.  

3.2 SCHEMA DELLA TELECAMERA IP BULLET SCH. 1093/136M1 E SCH. 1093/137M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parti Descrizioni 
① Visiera frontale Protegge la telecamera IP dai raggi del sole. 

②  Copertura posteriore È fissata alla visiera frontale. 

③   Regolatore fuoco Regola la lunghezza del fuoco della telecamera. 
④ Obiettivo  Obiettivo della telecamera. 

⑤ Illuminatore infrarossi Illuminatore a LED infrarossi. 
⑥ Giunto sferico È orientabile per regolare l’angolo dell’inquadratura. 

⑦ Ghiera di bloccaggio Fissa il  giunto alla base. 
⑧ Base Fissa il dispositivo nel punto scelto per l’installazione. 
⑨ Fori di fissaggio Permettono di fissare il dispositivo. 



DS1093-134A 8  

3.3  SCHEMA DELLA TELECAMERA IP DOME ANTI VANDALO SCH. 1093/173M2 

 
 

 
 

Parti Descrizioni 
① Copertura trasparente  Protegge la cupola.  

② Illuminatore infrarossi Illuminatore a LED infrarossi. 
③ Obiettivo Obiettivo della telecamera. 

④ Copertura interna nera  Fissa la cupola.  

⑤ Disco di adattamento  Connette la  parte posteriore con la staffa di adattamento. 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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3.4 SCHEMA DELLA TELECAMERA IP MINI DOME SCH. 1093/172M2 E SCH. 1093/174M1 

 
 
 

 
 
 

Parti Descrizioni 
① Obiettivo  Obiettivo della telecamera. 

② Illuminatore infrarossi Illuminatore a LED infrarossi.  

③ Cupola  Girevole e può regolare l’angolo dell’inquadratura.  
④ Blocco di sicurezza   Fissa la posizione della cupola. 
⑤ Base  Fissa il dispositivo nel punto scelto per l’installazione. 
⑥ Fori di fissaggio Permettono di fissare il dispositivo. 

 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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4 CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO 
 

Sono disponibili due tipi di connessione: 

1. Connessione del dispositivo a un PC 

 Connettere la telecamera IP al PC tramite un cavo di rete. L’hub di alimentazione della telecamera IP è collegato 

all’alimentatore da 12Vcc. Impostare l’indirizzo IP del PC e della telecamera nella stessa rete. Se la rete funziona 

regolarmente, attendere un minuto dopo l’accensione. La telecamera IP stabilirà la comunicazione con il PC. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Connessione del dispositivo con router o dispositivo di commutazione. 

È  il metodo più utilizzato per connettere la telecamera IP a Internet. Connettere la telecamera IP e il PC alla porta Lan del 

router o del dispositivo di commutazione. Impostare il gateway della telecamera IP uguale a quello del router. 
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5 SETTORI DI APPLICAZIONE 

 
La telecamera IP è solitamente utilizzata in grandi centri commerciali, supermercati, scuole, industrie, officine e altri luoghi 

pubblici. Essendo dotata di un’ottima capacità di elaborazione delle immagini, la telecamera IP può anche essere usata in 

ambienti che richiedono un’elevata risoluzione delle registrazioni, come banche e incroci stradali. Vedere la figura 

sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring 
Center 
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6 STRUMENTO DI RICERCA DEL DISPOSITIVO 

 
Il software può rilevare l’indirizzo IP della Telecamera IP nella LAN. 
Installare il file “Device_Search.exe” presente nel CD incluso attenendosi alle seguenti istruzioni.  

 

 
1. Cliccare due volte sul file .exe 
2. Selezionare [Next] per continuare. 
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3. Scegliere la cartella in cui si desidera installare il programma e selezionare [Next] per continuare. 

 

 
 
4. Selezionare [Install] per iniziare l’installazione. 
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5. Selezionare [Finish] per terminare l’installazione. 
 

 
 

Avviare il software Device Search.exe ora installato. 
 

Selezionare  per avviare il software: verranno visualizzati automaticamente l’indirizzo IP, la subnet mask, 
il gateway, la porta, le informazioni sulla versione e l’indirizzo MAC della telecamera IP attiva nella LAN corrente, come 
mostrato nella figura seguente. 
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Se l’indirizzo IP cercato e l’indirizzo IP del PC non sono nello stessa rete, l’utente può modificare l’indirizzo IP, la subnet 
mask, il numero di porta e gli altri parametri della telecamera IP utilizzando il software Device Search. 
Nella schermata DeviceSearch selezionare un dispositivo per modificare l’indirizzo IP e digitare un nuovo indirizzo IP, una 
nuova subnet mask, un nuovo gateway, un nuovo numero di porta e una nuova password dell’amministratore (password 
di default: admin). Selezionare Modify per cambiare l’indirizzo IP del dispositivo, come mostrato nella figura seguente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Nota: l’IP di default della Telecamera IP è “192.168.1.168”, lo username è “admin”, la password è “admin”, e il numero di 
media port è “9988”. 
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7 IMPOSTAZIONE CONTROLLO ACTIVEX 
 

Se si visualizza la telecamera IP tramite Internet Explorer per la prima volta, è necessario installare i plug-in. Per 
installare i plug-in, è necessario impostare il livello di protezione del browser. 
 

1. Accedere al menù [Strumenti/ Opzioni Internet/Sicurezza/Livello Personalizzato] 
2. Selezionare [Siti Attendibili -> Siti] per inserire l’indirizzo IP della Telecamera IP e confermare. 
3. 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” 

• Alla voce “Reimposta a” spostare l’opzione da “Media(predefinita)” a “Bassa” e confermare su OK. 

4. Per la sicurezza, dopo aver visualizzato le immagini della Telecamera IP, reimpostare la protezione di 
Internet Explorer ai livelli standard. 

 

   
 

Metodo di installazione dei plug-in: 
Digitare l’indirizzo IP della telecamera IP nella barra di ricerca di Internet Explorer per visualizzare la telecamera IP. I 
controlli saranno caricati automaticamente nella telecamera IP. 
 

 

 

Apparirà la finestra di dialogo riguardante l’installazione dei plug-in. Selezionare “Installa” e l’installazione sarà   

completata automaticamente. 
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8 CONFIGURAZIONE DELLA PAGINA WEB DELLA TELECAMERA IP 

8.1 LIVE 

 

Avviare Internet Explorer e inserire l’indirizzo IP della Telecamera IP (ad esempio http://192．168．1．168). Si aprirà 

la finestra di accesso. Vedere la figura seguente.  

 

 

Nella schermata di accesso è possibile selezionare il Tipo di Stream e il livello di qualità dell’immagine. 

Inserire il nome utente (di default: admin), la password (di default: admin) e la porta Client, infine selezionare la 

Lingua dopodichè “Accesso” per entrare nella schermata live, come mostrato nella figura seguente.  
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Altri tasti nella schermata live:  

：Accesso al menù delle impostazioni e personalizzazione dei parametri del dispositivo; 

：Immagine catturata, tipo di file, percorso di memorizzazione, etc; 

：Esci e ritorna alla schermata di accesso.  

 

                                           ：Mostra i tasti di controllo dell’anteprima. Da sinistra verso destra, il nome dei tasti è: play, 
stop, schermo intero, cattura immagine, start/stop registrazione, attivare/disattivare l’ascolto. 

：Attivare o disattivare il suono;  mostrare/nascondere impostazioni video. 
 

8.2 IMPOSTAZIONI REMOTE 

 
8.2.1 SCHERMO 
 
1. LIVE 
 

 

Selezionare  per accedere alla seguente interfaccia (per default: Live) . 
 

� Nome canale: Nome della telecamera IP  
� Visualizza canale: Abilita o disabilita: modifica la posizione della visualizzazione. 
� Visualizza ora: Abilita / disabilita: modifica la posizione della visualizzazione. 
� Controllo sfarfallio: 50HZ, 60HZ o disabilitato. 
� Trasparenza: Impostazione della trasparenza del colore di sfondo dell’OSD.  
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2.  Controllo Immagine  
 

Selezionare 【Schermo】→【Controllo Immagine】per accedere alla seguente schermata: 
  

 
� Modalità IRCUT: 4 modalità: Auto GPIO, Auto Video, Modalità Colore e Modalità Bianco e Nero. 

� Ritardo IR-CUT: Impostazione del tempo di commutazione del ritardo dell’IR-CUT 

� Rotazione immagine: rotazione lente e angolo di rotazione 

� Controluce: Abilita o disabilita la Controluce. Quando è abilitato, è possibile scegliere tra tre livelli: basso, medio 

e alto. La modalità controluce può compensare il fatto che il soggetto sia troppo scuro quando è ripreso con la 

luce del sole alle spalle. In alcune situazioni, nel luogo ripreso, può essere presente uno sfondo molto luminoso, 

come una porta o una finestra illuminate, e il soggetto è circondato dalla luce. In questi casi, la foto è molto scura 

e non ha profondità. La modalità controluce può essere applicata per risolvere questi problemi. 

� Riduzione Rumore: Abilita (Auto o Manuale) o disabilita la funzione di riduzione del rumore video. L’opzione 

preimpostata è Auto. 

� WDR: Abilita o disabilita la funzione WDR. La modalità WDR utilizza una tecnologia che permette alla telecamera 

di riprendere i dettagli delle immagini con un contrasto elevato. In breve, il DR (dynamic range) consente di 

visualizzare meglio i particolari più chiari e più scuri dell’immagine. Maggiore è il range, migliore risulta la 

profondità e l’ampiezza del colore.   

� AGC: permette di regolare il livello dell’AGC (basso, medio e alto).  

� Bilanciamento del bianco: Auto, Manuale e Interni 
o Auto: ottimizza secondo le condizioni di luce correnti e la modalità dello schermo e calibra il colore del 

video della telecamera. 

o Manuale: Regolazione manuale del guadagno di blu e rosso del video della telecamera. 

o Interni: Ottimizza automaticamente e calibra il colore del video della telecamera in base all’ambiente 

interno. 

� Shutter: E’ dotato della modalità automatica e della modalità manuale. L’opzione di default è Automatica. 

� Esposizione tempo: Regolazione del livello di esposizione della telecamera.  
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3. Privacy Zone 
 

Selezionare 【Schermo】→ 【Privacy Zone】per accedere alla seguente schermata: 

 

 
 

Impostazione della Privacy Zone: 

1. Selezionare la spunta per abilitare la Privacy Zone.   

2. Premere il tasto sinistro del mouse e trascinare per selezionare le Privacy Zone (massimo 4). 

3. Selezionare Salva per abilitare le Privacy Zone. 

 

Elimina: Selezionare Aggiorna, selezionare una Privacy Zone, selezionare Elimina e selezionare Salva. La zona sarà 

eliminata. 
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8.2.2 RETE 
 
1. Impostazioni Rete 

 
Selezionare 【Rete】→ 【Impostazioni Rete】per accedere alla schermata seguente: 

 

 
 

� Tipo: DHCP o Statico. L’opzione preimpostata è Statico. 

� Porta Client: Porta Client della telecamera IP. 

� Porta HTTP: Porta web della telecamera IP. 

� Porta dispositivo Mobile：：：：porta di connessione per client su dispositivo mobile.  

� Indirizzo IP: Indirizzo IP della telecamera IP. 

� Maschera: Subnet Mask della telecamera IP. 

� Gateway: Gateway preimpostato del dispositivo. 

� DNS1/DNS2: Configurazione del server DNS. 

� UPNP: Abilita o disabilita la funzione UPNP del dispositivo. 

Nota: quando la funzione UPNP è abilitata, è necessario impostare la porta client, la porta web e la porta del 

dispositivo (mobile port) nella gamma 1024-65535. La porta client è utilizzata per la connessione di Urmet iUVS 

Mobile e del Client Software PC Urmet UVS; la mobile port è usata per la connessione di un client Mobile  del tipo 

ASEE o ASEE+.    
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2. Video Streaming 
 
Selezionare 【Rete】→ 【Video Streaming】per accedere alla seguente schermata: 
 

 
 

 
� Tipo: Main stream, Sub stream e Mobile stream per dispositivo mobile.  
� È possibile impostare risoluzione, FPS, Intervallo tra gli I Frame, Controllo Rate (CBR/VBR) e il Bit Rate del 

Mainstream/Substream/Mobilestream. 
� Risoluzione: mainstream (1920×1080), substream (640×480) e mobile stream (320×240). 

� FPS: quando il controllo dello sfarfallio è 50HZ, può essere impostato al massimo a 25;  quando il controllo dello 
sfarfallio è 60HZ, può essere impostato al massimo a 30. 

� Audio: Abilita o disabilita l’audio dello stream. 
� Intervallo I Frame: impostazione dell’intervallo degli I Frame.  
� Controllo Rate: impostazione del rate, CBR o VBR. 
� Bit Rate: impostazione del bitrate con un valore fissato o predefinito.   
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3. Email 
 
Selezionare 【Rete】→ 【Email】 per accedere alla seguente schermata: 
 

 
 

：Impostazione del servizio Email. Applicare questa opzione con la funzione allarme Motion, e le immagini 

registrate durante l’allarme Motion saranno caricate al server dell’Email tramite la rete. 

Email: Abilita o Disabilita 
Porta SMTP: Il valore di default è 25 (porta del servizio e-

mail) 
Server SMTP: Digitare l’indirizzo del server E-

mail 
Email mittente: Indirizzo E-mail del mittente 

Password mittente: Password della E-mail del 
mittente  

Email destinatario: Indirizzo Email del destinatario 

Intervallo: Selezionare l’intervallo di tempo di spedizione delle Email (1 min, 3 min, 5 min, 10 min) 
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4. DDNS 
 

Selezionare 【Rete】→ 【DDNS】per accedere alla seguente schermata: 

: indica Dynamic Domain Name Server, che è usato insieme al server per l’accesso alle reti 

esterne. 

 

 

 

Selezionare Test DDNS per verificare che l’impostazione dell’account DDNS sia andata a buon fine. 

Configurazione di Rete per Account Urmet DDNS 
 

E’ possibile raggiungere la propria IP Camera attraverso internet (con o senza DDNS) solo se il fornitore del servizio 
internet assegna al router un indirizzo IP pubblico (statico o dinamico) per cui si consiglia di verificare 
preventivamente tale informazione fondamentale con il proprio operatore telefonico fornitore del servizio internet. 

 
���� Impostazione dei parametri di rete dell’IP Camera 

 
La configurazione di rete delle IP Camere URMET è di default in modalità DHCP (assegnazione automatica 
dell’indirizzo IP) per cui: 

 
a) Se la rete cui è connesso l’IP Camera supporta il servizio DHCP sarà sufficiente visualizzare a 

“Impostazioni Remote � Rete” 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. 
Salvare le modifiche premendo il pulsante APPLICA. 

DDNS: Abilita o Disabilita. 
Server: Selezionare 3322, DynDNS, Changeip,  
NO-IP o Urmet DDNS. 

Nome Host: Digitare il nome Host Nome Utente : digitare il nome utente 

Password: digitare la password utente 
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b) Se la rete non supporta il servizio DHCP, è necessario assegnare manualmente i parametri all’IP 

Camera. Nella pagina “Impostazioni Remote � Rete”, selezionare “Tipo = Statico” e compilare i campi: 
indirizzo IP, maschera, gateway e DNS. 

 
Salvare le modifiche premendo il pulsante APPLICA. 

 

����NOTA BENE: 
� Per una corretta funzionalità del servizio DDNS è importante che anche i campi DNS risultino 

compilati correttamente. 

���� Impostazione porta  
A questo punto le porte esterne del router devono essere inoltrate al dispositivo. 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 del dispositivo IP.  

 
a) Impostare valori diversi sul dispositivo se le sue porte di default (80, 9988) sono già in uso nella tabella 

di port-forwarding del router.    

b) Impostare le porte nell’IP Camera 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 
sul dispositivo, agendo nella pagina “Impostazioni Remote � 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. 

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

tabelle. Verificare attentamente anche le impostazioni del firewall del router.  
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���� Impostazione DDNS Urmet 

Per attivare l’account Urmet DDNS accedere a Impostazioni Remote -> Rete -> DDNS e selezionare “Get” 
per generare l’ID, come mostrato nella figura sotto. 

 

 
 

Prendere nota dell’ID dell’IP Camera fornito dal server URMETDDNS. 
 

���� NOTA BENE: 

� Prima di acquisire l’ID dell’account URMETDDNS è obbligatorio modificare la password di 
default “admin” in una password di sei caratteri. 

� È possibile usare un server DDNS diverso da URMETDDNS. Selezionare nella lista una delle 
opzioni disponibili. Vedere le istruzioni nel manuale utente del dispositivo. 

A questo punto, salvare le modifiche selezionando [Applica],  e riavviare il dispositivo se richiesto. Attendere 
il riavvio del dispositivo.  

Dopodiché accedere al sito http://www.urmetddns.com e inserire l’ID precedentemente generato, inserendo 
anche la porta Client del dispositivo precedentemente inoltrata sul Router, il tipo di Stream, il Nome Utente 
e la Password del dispositivo e la Lingua e selezionare Accesso. 
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5. Filtro IP 
 

Selezionare 【Rete】→ 【Filtro IP】per accedere alla seguente schermata: 

 

 
 

 Tre modalità: Permette tutte le connessioni IP, permette tutte le connessioni IP impostate e 
Disabilita le connessioni IP impostate. 
 

   Aggiunge un indirizzo IP consentito o disabilitato; 

 Elimina un indirizzo IP aggiunto. 
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6. RTSP 
 
Selezionare 【Rete】→ 【RTSP】per accedere alla seguente schermata:  
 

 
 

� RTSP: Abilita o Disabilita. L’opzione preimpostata è “Abilita”. Se è impostata su “Disabilita”, l’utente non può 
trovarlo tramite ONVIF. 

� Porta RTSP: Il valore preimpostato è 554. Il valore può essere modificato in un range 1024 - 65535. Il cambio 
delle impostazioni riavvierà il dispositivo. 

 
Istruzione  
• rtsp://IP:Port/A 
• IP: indirizzo IP del dispositivo  
• Porta rtsp: porta del dispositivo  
• A:0,1,2……  0 si riferisce al main stream, 1 al sub stream, 2 al mobile stream. 
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7. FTP 
 
Selezionare 【Rete】→ 【FTP】per accedere alla seguente schermata:  
 

 
 

：Impostazione del servizio FTP. Questa funzione è applicata contemporaneamente alla funzione di allarme 

Motion. Le immagini catturate o la registrazione di allarme possono essere caricate al server FTP tramite la rete. 

 

 

 

 

 

FTP: Abilita o Disabilita. 
Nome Utente: Nome utente per accedere all’FTP Password: Password per  per accedere al FTP 

Server: Digitare l’indirizzo del server FTP 
Porta: porta del servizio FTP, il valore  
di default è 21 

Trasferimento Immagini: Selezionare per 
trasferire le immagini. 

Trasferimento Stream: Selezionare per trasferire lo 
stream. 
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8. GB28181 (per utilizzi futuri) 
 
Selezionare 【Rete】→ 【GB28181】per accedere alla seguente schermata: 
 
 

 
 
Il dispositivo supporta il protocollo GB28181. Selezionare l’opzione “Apri ed Effettua” per abilitare la funzione. 
Impostare i dati della registrazione e selezionare Salva. 
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8.2.3  ALLARME 
 

1. Motion 
 
Selezionare 【Allarme】→ 【Motion】per accedere alla seguente schermata:  
 

 
 

Procedura di impostazione. 

1. Selezionare per abilitare la rilevazione di movimento. 

2. Premere il tasto sinistro del mouse e trascinare per selezionare l’area di rilevazione del movimento. 

3. Impostare la sensibilità della rilevazione del movimento (gamma: 1-8. I numeri più alti indicano sensibilità 

maggiore). 

4. È possibile connettersi al server SMTP per inviare l’allarme tramite Email. 

5. Selezionare Salva per abilitare le impostazioni. Quando l’allarme di rilevazione movimento è attivato, nella 

schermata Live apparirà una “M” verde. 
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2.  Blocca Allarme (non disponibile su questa serie di IP Camere) 
 

Seleziona 【Allarme】→ 【Blocca Allarme】per accedere alla seguente schermata: 
Allarme per blocco dell’obiettivo della telecamera.  
È possibile collegarsi al server SMTP per inviare una e-mail. 
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8.2.4 DISPOSITIVO 
 
Contiene (Log) e (Auto). La descrizione e le funzioni delle due opzioni sono le seguenti. 
 

1. Log 
Selezionare 【Dispositivo】→ 【Log】per accedere alla seguente schermata: 

 

 
 

Tipo log: sono disponibili 5 opzioni (Log Sistema, Log Parametri, Log Allarmi, Log memorizzazione, Log 
totale). Impostare l’ora d’inizio e l’ora di termine del Log selezionato. 
 

a. Selezionare “Ricerca” e le informazioni relative al Log saranno visualizzate sotto; 
b. Selezionare “Elimina” e il Log Dispositivo sarà eliminato; 
c. Selezionare “Aggiorna” e le informazioni relative al Log selezionato saranno aggiornate. 
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2. Audio (non disponibile su questa serie di IP Camere) 

 
Selezionare 【Dispositivo】→ 【Audio】per accedere alla seguente schermata: 

 

 
 
Personalizzazione audio Telecamera IP 

 
Selezionando “Abilita Audio” appariranno le opzioni per l’impostazione dell’audio. L’utente può impostare il livello 
dell’Ingresso Volume e dell’Uscita Volume da 0 a 10. Dopo l’impostazione, selezionare Salva per salvare i parametri 
modificati. 
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8.2.5  SISTEMA 
 

La sezione Sistema include (Data/Ora), (Utenti) e (Info). Fare riferimento alla descrizione seguente. 
 
1. Data/Ora 
 

Selezionare 【Sistema】→ 【Data/Ora】per accedere alla seguente schermata: 
 

 
 

 
 

 
In questa schermata, l’utente può impostare la data, l’ora, il Tempo Sistema, il Formato Data e il Formato Ora. Dopo 

l’impostazione delle opzioni desiderate, selezionare Salva. 
 
Il dispositivo è anche dotato di tre tipi di sincronizzazione automatica dell’ora:  
 

� DST: selezionare DST per attivare la funzione Ora legale. Il dispositivo sincronizzerà l’ora in base al fuso 
orario selezionato.  
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� NTP: Sincronizza l’ora con il server NTP. Selezionare NTP per attivare la funzione di sincronizzazione oraria 

con il server NTP. Inserire l’indirizzo del server NTP, selezionare il fuso orario e selezionare Salva. Il sistema 
sincronizzerà automaticamente l’ora con il server NTP. 

 

 
 

� Sincronizza con l’ora del PC: Il dispositivo utilizzerà il computer come server per sincronizzare l’ora. 
 

 
 

2. Utenti 
 
Selezionare【Sistema】→ 【Utenti】per accedere alla seguente schermata: 
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3. Info  
 

Selezionare 【Sistema】→ 【Info】per accedere alla seguente schermata: 
 

 
 
Include informazioni di sistema del dispositivo, come Tipo Dispositivo, Indirizzo MAC, Versione Software, etc. 
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8.2.6  AVANZATE  
 
Include (Aggiorna Firmware), (Carica Default) e (Manutenzione), come mostrato nella figura seguente. 
1. Aggiorna Firmware 

 
Selezionare【Avanzate】→ 【Aggiorna Firmware】per accedere alla seguente schermata: 

 

 
 

 
Nell’opzione “Aggiorna Firmware”, l’utente può selezionare “Scan” per scegliere il file di aggiornamento, dopodichè 

selezionando “Aggiorna” il sistema verrà aggiornato automaticamente. Se il file di aggiornamento non è compatibile con il 
dispositivo, l’aggiornamento non è possibile. 

 
Nota: L’aggiornamento del firmware dura circa 5 minuti. Non spegnere il computer e non scollegare la rete durante 

l’aggiornamento. 
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2. Carica Default 

 
Selezionare 【Avanzate】→ 【Carica Default】per accedere alla seguente schermata: 
 

 
 
Nell’opzione “Carica Default”, selezionare le caselle desiderate e selezionare Salva per ripristinare le impostazioni di 
fabbrica nelle opzioni corrispondenti.  
 

3. Manutenzione 
 
Selezionare 【Avanzate】→ 【Manutenzione】per accedere alla seguente schermata: 

 

 
 

  
Nell’interfaccia “Manutenzione”, è possibile impostare il riavvio della telecamera IP periodico o manuale. 
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8.3 IMPOSTAZIONI LOCALI 

 
Selezionare “Impostazioni Locali” per aprire la seguente finestra di dialogo:  
è possibile impostare il Percorso Registrazione, il Percorso Snapshot, il Percorso Download, il Tipo File e l’intervallo della 
registrazione manuale. 
 

 

 
 

8.4 USCITA 

 

Selezionare  per uscire dall’interfaccia Web della Telecamera IP. 
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9 SOFTWARE MOBILE 
 
Il software Mobile è usato per piattaforme iOS (iPhone, iPad) e Android (Android Smartphone, Tablet). 
Segue la descrizione del Software Mobile Client.  
 

9.1 DISPOSITIVO IOS 
 

Per la piattaforma iOS sono disponibili 2 applicazioni: Asee Software Mobile, che utilizza la porta Mobile e il software iUVS 
che usa la porta dati. 
Di seguito la descrizione delle applicazioni.  
 
9.1.1 ASEE SOFTWARE MOBILE 
 
1)  Consultare il sito web Apple http://www.apple.com/itunes/ per scaricare e installare il programma iTunes. 
2)  Avviare il programma iTunes e selezionare Menu- [Store�Search] per entrare nel sottomenù.  
3)  In modalità [Search], digitare i caratteri “ASee” per  cercare il programma “ASee”.   
4)  Scaricare e installare il programma “ASee”.    
5) Al termine dell’installazione, sullo schermo del cellulare comparirà l’icona [ASee] mostrata nella figura seguente.   

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① Selezione canale 

② Direzione PTZ ( sinistra, destra, su, giù) 

③ Selezione Area: (ZOOM+, ZOOM-) 

④ Focus: (focus +, focus-) 

⑤ Apertura (I+,I -) 

⑥ I tasti funzione sono, da sinistra a destra: Play/Pausa, Istantanea, Impostazioni, Prossimo gruppo di 

canali e Aiuto. 

 
(3) è stata aggiunta l’impostazione del “Monitor point” nella precedente impostazione per Symbian e Windows. Il metodo 
di configurazione per l’Iphone è lo stesso usato per i sistemi Symbian e Windows. Consultare il paragrafo precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① Inserire nome dispositivo 

② Inserire indirizzo IP dell’NVR 

③ Inserire porta web dell’NVR  

④ Inserire nome utente dell’NVR 

⑤ Inserire password dell’NVR 

⑥ Selezionare il tasto per vedere il log delle registrazioni.  
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9.1.2 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 4 canali  
• Ricerca e riproduzione da remoto  
• Riproduzione locale  
• Funzione PTZ  
• Configurazione mediante Account DDNS Urmet   
• 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. 

    

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. 
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NOTA: per il corretto funzionamento del Software Mobile iUVS è necessario impostare la porta dati (cioè 9000). Se 
l’utente non configura la porta del dispositivo mobile, il Software Mobile iUVS non può funzionare.  

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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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  

9.2 DISPOSITIVO ANDROID 

 
Per la piattaforma Android sono disponibili 2 applicazioni, l’App Mobile Software che usa la Porta Mobile e il Software IUVS che 
usa la porta dati.  
Di seguito la descrizione delle applicazioni.  



DS1093-134A 46  

9.2.1 SOFTWARE ASEE PER DISPOSITIVO MOBILE 
 
Verificare che il dispositivo Android supporti il software Apkinstaller.  
 
1. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato alla rete e possa scaricare il software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Selezionare l’opzione [Program] e l’icona [E-market] mostrata nella figura sopra.   
3. Accedere all’interfaccia [E-market] mostrata nella figura sopra. 
4. Selezionare l’icona [Search] nell’angolo in altro a destra e digitare “Apkinstaller” per cercare il programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Selezionare e installare il programma cercato come mostrato in figura.  
6. Seguire la procedura di installazione come mostrato in figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Entrare nel file [Program] e selezionare l’icona [Apkinstaller] come mostrato in figura. 
8. Selezionare il file ASee.apk da installare, come mostrato in figura. 
9. Selezionare il software da installare sul cellulare come mostrato in figura. 
10. Entrare in [Program] e selezionare l’icona [ASee]  come mostrato in figura. 
11. Entrare nell’interfaccia principale di  [ASee] come mostrato in figura. 
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12. Menù Impostazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
� Address: inserire l’indirizzo IP dell’NVR 
� Port: inserire il numero di porta assegnato sull’NVR ai dispositivi mobili  
� Device Name: inserire il nome dell’NVR (definito dall’utente) 
� User ID: inserire il nome utente 
� Password: inserire la password dell’utente 
� History: selezionare il tasto [History] per visualizzare i log di registrazione.  

 
Dati del dispositivo.  
13. Istruzioni di Help 
14. Dati relativi ai Log registrazioni e registrazioni automatiche  

 
9.2.2 URMET IUVS SOFTWARE MOBILE  

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

Funzioni disponibili   

• Streaming Live audio/video fino a 4 canali.  
• Ricerca e riproduzione da remoto  
• Riproduzione locale  
• Funzione PTZ  
• Configurazione mediante Account DDNS Urmet   
• Cattura Istantanea e video  
• Supporta molteplici dispositivi  

Operazioni di Avvio  

• Scaricare l’app iUVS dal Play Store e installarla.  
• Collegare il cellulare Android a Internet utilizzando la rete 3G o il WIFI. 

Lanciando l’applicazione si accederà al menù principale iUVS. 

 

1 Selezione canali 2 Direzione PTZ  
3 Zoom+/- 4 Focus+ - 
5 Diaframma +/- 
6 I tasti funzione da sinistra a destra sono: Play/Pausa, Istantanea, Impostazioni, 

Prossimo gruppo di canali e Aiuto. 
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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. 

     

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. 

NOTA: per il corretto funzionamento del Software Mobile iUVS è necessario impostare la porta dati (cioè 9000). Se 
l’utente non configura la porta del dispositivo mobile, il Software Mobile iUVS non può funzionare.  

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 nella figura seguente, selezionare un dispositivo; 
automaticamente verranno aperti 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.  

  

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. 

 

Riproduzione da remoto  

Nel menù principale selezionare “Remote Playback”; comparirà un calendario dove i giorni in cui sono presenti delle 
registrazioni sono contrassegnati da un punto nero.  
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Selezionare “Select Channel” per recuperare dal dispositivo le registrazioni del canale.  

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      PTZ Speed 
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10 SPECIFICHE TECNICHE PER TELECAMERE IP BULLET 

Voce  
Descrizioni 

1093/134M1 1093/136M1 1093/135M2 1093/137M2 

Telecamera 

Sensore immagine Sensore CMOS 

Tipo Sensore 1.0 MPX 1/4’ 
OV9712 

1.3MPX 1/3’ 
Ar0130 

3.0 MPX 1/3’ 
Ar0330 

3.0 MPX 1/3’ 
Ar0330 

Formato video P/N controllo adattativo 

Luminosità minima 
0.08Lux 

(F1.2,AGC ON) 

0 Lux con IR 
0.03Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux con IR 

Obiettivo  Obiettivo fisso, 
M12 3.6mm 

Varifocale,  

2.8-12mm(2.8) 
Obiettivo fisso, 

MP 3.6mm 
Varifocale,  

2.8-12mm(2.8) 

Angolo di Vista 60.5° 31°(T)-85°(W) 65.5° 27°(T)-72°(W) 

Velocità otturatore 1/25s ~ 1/20,000s 1/25s ~ 1/100,000s 

Commutazione modalità D/N Commutazione automatica IR 

Distanza Illuminatore IR 5-8m 5-20m 5-8m 5-20m 

Standard di 
compressione 

Standard di compressione 
video 

H.264 

Compressione rate video 64kbps-8Mbps 

Tre flussi  Sì  

Immagine  

Risoluzione massima 1280×720 1280×960 1920×1080 

Frame rate immagine 

720P/25fps 

(1280×720） 

VGA/20fps 

（640×480） 

QVGA/5fps 

（320×240) 

960P/25fps 

(1280×960） 

VGA/20fps 

（640×480） 

QVGA/5fps 

（320×240) 

1080P/25fps 

(1920×1080） 

VGA/25fps 

（640×480） 

QVGA/20fps 

（320×240) 

1080P/25fps 

(1920×1080） 

VGA/20fps 

（640×480） 

QVGA/20fps 

（320×240) 

Immagine  Impostazioni immagine 
Regolazione saturazione, luminosità e contrasto  

tramite Client UVS Urmet, IE  

Utenti  Numero max PC connessi 
alla Telecamera IP 

5 

Software Web/Client/ Mobile 

Browser supportati e sistemi operativi Windows: 
Internet Explorer 11.0 per Windows 7 e superiori 

Supporta Client Urmet UVS 
Software Smartphone (iOS, Android) 

Rete Protocollo  
TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、SMTP、DNS、DDNS、DHCP、

FTP、NTP、PPPOE、UPNP 

Porta Porta dati  1 RJ45 10M / 100M interfaccia Ethernet 

Specifiche 
generali  

 

Livello di impermeabilità IP66 

Temperatura di 
funzionamento 

-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) al di sotto del 90% di umidità  

(senza condensa) 

Porta PoE Sì 

Alimentazione 12 VDC ± 10%, PoE 

Consumo (Giorno/Notte) 2.5W(G)/5W(N) 3W(G)/6W(N) 3.5W(G)/6W(N) 3.5W(G)/6.5W(N) 
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11 SPECIFICHE TECNICHE PER TELECAMERE IP MINI DOME E ANTI-VANDALO 
 

Voci  

Descrizioni 

Mini Dome Dome Anti Vandalo  

1093/172M2 1093/174M1 1093/173M2 

 

Telecamera  

Sensore immagine  Sensore CMOS 

Tipo Sensore 3.0 MPX 1/3’ Ar0330 1.3 MPX 1/3’ Ar0130 3.0 MPX 1/3’ Ar0330 

Formato video P/N controllo adattativo  

Luminosità minima 0.03Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux con IR 

Obiettivo  
Interno, CS  

3.6mm 

Interno, M12  

3.6mm 

Varifocale,  

M14 3.6mm 

Angolo di vista 65.5° 76° 27°(T)-70°(W) 

Velocità otturatore  1/25s ~ 1/20,000s 

Comutazione modalità 
Giorno/Notte 

Commutazione automatica IR 

Distanza Illuminatore IR 5-8m 

Standard di 
compressione  

Standard di compressione 
video H.264 

Compressione rate video 64kbps-8Mbps 

Tre flussi  Sì  

Immagine  

Risoluzione massima 1920×1080 1280×960 1920×1080 

Frame rate immagine 

1080P/25fps 

(1280×720） 

VGA/20fps 

（640×480） 

QVGA/20fps 

（320×240) 

960P/25fps 

(1280×960） 

VGA/20fps 

（640×480） 

QVGA/5fps 

（320×240) 

1080P/25fps 

(1920×1080） 

VGA/20fps 

（640×480） 

QVGA/20fps 

（320×240) 

Immagine Impostazione immagine  
Regolazione saturazione, luminosità e contrasto  

tramite Client Urmet UVS, IE  

Utenti  Numero massimo di PC 
collegati alla telecamera IP  

5 

Software Web/Client/ Mobile 

Browser supportati e sistemi operativi Windows: 
Internet Explorer 11.0 per Windows 7 e superiori 

Supporta Client Urmet UVS 
Software Smartphone (iOS, Android) 

Rete Protocollo 
TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、SMTP、DNS、DDNS、DH

CP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP 

Porta  Porta dati  1 RJ45 10M / 100M interfaccia Ethernet 

 

Specifiche 
generali  

 

Livello di impermeabilità  IP66 

Temperatura di 
funzionamento 

-10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) al di sotto del 90% di umidità  

(senza condensa) 

Porta PoE Sì 

Alimentazione  12 VDC ± 10%, PoE 

Consumo  3.5W(G)/6W(N) 3W(G)/5.5W(N) 3.5W(G)/6.5W(N) 
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12 APPENDICE 

12.1 PORT FORWARDING DEL ROUTER  

 
Se si desidera visualizzare la telecamera IP tramite internet, è necessario impostare la porta web e la porta client della 
telecamera IP. 
 
Prendiamo per esempio un router Cisco:  
l’indirizzo IP della telecamera IP è 192.168.1.168, la porta web è 8000 e la porta client è 9988. 
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12.2 DOMANDE FREQUENTI 

 
◆ Internet Explorer non riesce a caricare e installare i plug-in.  

1. Causa probabile: i livelli di sicurezza di IE sono impostati troppo alti.  
Soluzione: impostare i livelli di sicurezza di IE al minimo. 

 
◆ Dopo l’aggiornamento, l’utente non riesce ad accedere alla telecamera IP tramite IE. 

1. Soluzione: cancellare la cache di IE. Passi da seguire: aprire strumenti IE, selezionare Opzioni Internet, 
selezionare il tasto “Elimina file” nella seconda opzione (File di Internet Temporanei), selezionare “Elimina tutti i 
contenuti non in linea” e infine OK. Effettuare nuovamente l’accesso alla telecamera.   

 
◆ Perché non riesco ad accedere alla telecamera IP tramite IE? 

1. Possibile causa 1: guasto di rete. 
Soluzione: collegare il PC a internet e verificare se accede normalmente alla rete. Controllare che non ci siano 
problemi con il collegamento del cavo o problemi di rete affinché sia possibile effettuare il ping tra i due 
dispositivi.  

2. Possibile causa 2: l’indirizzo IP è occupato da altri dispositivi.  
Soluzione: disconnettere la telecamera IP alla rete, collegare la telecamera IP direttamente al PC e impostare 
l’indirizzo IP del dispositivo.  

3. Possibile causa 3: l’indirizzo IP appartiene a una maschera diversa.  
Soluzione: verificare le impostazioni dell’indirizzo IP, l’indirizzo della subnet mask e il gateway. 

4. Possibile causa 4: l’indirizzo fisico di rete è in conflitto con quello della telecamera IP. 
Soluzione: modificare l’indirizzo fisico della telecamera IP. 

5. Possibile causa 5: la porta web è cambiata. 
Soluzione: contattare il gestore di rete per ottenere i dati della porta. 

 
◆ Il client PC non riesce a connettersi con il front-end video 

1. Soluzione: verificare che il video della telecamera IP sia visualizzato normalmente in IE, se il dispositivo può 
essere raggiunto tramite il software client PC e se i parametri del dispositivo sono impostati correttamente sul 
PC.  

 
◆ Il client mobile non riesce a connettersi con il front-end video 

1. Possibile causa 1: lo stream Mobile non è abilitato  
Soluzione: abilitare lo stream mobile. 

2. Possibile causa 2: il numero della Mobile port non è stato digitato correttamente. 
Soluzione: il numero di porta del software client mobile è 9988 e quello del client di terze parti è 8800. 

3. Possibile causa 3: le connessioni degli stream video superano il limite massimo.  
Soluzione: ridurre il numero di connessioni dei flussi video del dispositivo.  
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