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MANUALE UTENTE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI 

ART. SDVR040A/SDVR080A/SDVR160A 

 

 

 

 

 

 

 
Leggere attentamente questo manuale prima dell’utilizzo e conservarlo per 

consultazioni future 
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1．．．．Introduzione 

1.1 Requisiti di sistema 

Sistema operativo: successivo a Window 2000 

CPU: Intel Pentium 4 2,4 GHz o superiore 

Memoria: 512 MB o quantità superiore 

Monitor: con supporto della risoluzione 1024*768 e superiore 

Scheda grafica: con supporto Direct Draw per accelerazione e avvio. 

 

1.2 Convenzioni adottate 

Al fine di semplificare le descrizioni presenti in questo manuale, verranno adottate le seguenti convenzioni: 

- il software client verrà indicato con "software" 

- il DVR DVS verrà indicato come "apparecchiatura" 

- con "clic" si intende il clic effettuato con il tasto sinistro del mouse  

- con "doppio clic" si intende il doppio clic effettuato con il tasto sinistro del mouse  

- con "clic destro" si intende il clic effettuato con il tasto destro del mouse  

    

 

 

2. Installazione 

Fare doppio clic su  per installare il software client. Procedere nel seguente modo: 

2.1 Selezionare una lingua e premere "OK" per avviare l'installazione. 

 



Manuale d'uso del CMS 

Pagina 3 di 18 
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3. Esecuzione del software 

3.1 Esecuzione e accesso 

3.1.1 Fare doppio clic sul collegamento  per eseguire il software. 

3.1.2 Accesso 
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Immettere il nome utente e la relativa password e premere il pulsante "login" (accesso) per accedere al programma. È possibile 

spuntare la casella di controllo “auto login” (accesso automatico) per evitare che al successivo accesso venga visualizzata la 

finestra di immissione dati. 

3.2 Introduzione all'interfaccia del software  

 

 

1) Barra di sistema 

  È possibile ingrandire o ridurre a icona la finestra nella barra delle applicazioni e chiudere il programma. 

2) Barra delle schede 

Contiene varie funzionalità raggruppate per tipo. 

Remote preview (Anteprima remota): anteprima in tempo reale del DVR. 

Remote playback (Riproduzione remota): riproduzione video in diretta e remota. 

Remote settings (Impostazioni remote): configurazione delle impostazioni. 

Local settings (Impostazioni locali): gestione utenti, gestione dispositivi e configurazione sistema. 

   

3) Struttura gerarchica dei dispositivi  

  Visualizza i dispositivi aggiunti e i relativi gruppi di gestione 

4) Finestra di anteprima 

Anteprima in tempo reale del canale del dispositivo 

5) Pannello di controllo PTZ 

Contiene comandi per il controllo delle funzionalità PTZ (brandeggi/zoom) e la regolazione dell'immagine  

6 ) Barra strumenti di controllo anteprima 

Consente di controllare l'anteprima, cambiando il formato schermo, passando alla visualizzazione a schermo intero e la 

commutazione automatica ecc. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4. Gestione dispositivi 

Prima di utilizzare il software, è necessario aggiungere un dispositivo e configurarlo. Per accedere alla modalità di 

configurazione, fare clic su "local settings” (impostazioni locali) ->”device management" (gestione dispositivi) nella barra delle 

schede. Fare riferimento alla seguente figura. 

 

4.1 Configurazione della struttura gerarchica dei dispositivi 

La prima volta che si avvia il software l'elenco dei dispositivi è vuoto per impostazione predefinita. Fare clic con il pulsante 

destro nel riquadro “area” per aggiungere un'area. 

    

 

Immettere il nome dell'area nella finestra di dialogo “Add Area Settings” (Impostazioni area) e fare clic su OK. Trattandosi della 

prima area, priva di un'area di livello gerarchico superiore, il campo “Parents Area” (Area superiore) è vuoto.  Facendo clic con 

il pulsante destro del mouse sul campo “Parents Area” (Area superiore) è possibile aggiungere una sotto-area, modificare o 

eliminare l'area, aggiungere un dispositivo ecc. tramite il menu contestuale.   

 

 

Nota: se viene eliminata un'area contenente una sotto-area, un dispositivo o un canale, viene eliminata l'area selezionata insieme 

a tali elementi. Nel caso siano presenti canali in corso di anteprima o registrazione, verrà visualizzato un messaggio a comparsa 

di avviso. 

 

4.1.1 Aggiunta manuale di un dispositivo 

Facendo clic su “Add device” (Aggiungi dispositivo) viene visualizzato la seguente finestra di dialogo "Add Device" (Aggiungi 

dispositivo). 
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Opzioni Descrizione 

Device Address 

(Indirizzo 

dispositivo) 

Indirizzo IP del dispositivo o nome di dominio 

Device Port (Porta 

dispositivo) 

Numero di porta del dispositivo 

Http Port (Porta 

HTTP) 

Numero di porta HTTP 

User Name (Nome 

utente)  

Nome utente del dispositivo 

Password  Password del dispositivo  

Device name 

(Nome 

dispositivo) 

Nome del dispositivo, personalizzabile 

Channels (Canali)  Numero di canali del dispositivo. Inserire i canali effettivi.  

In Area (Area 

host) 

Nome area host 

Fare clic sul pulsante “Test” per verificare il corretto collegamento con il dispositivo. 

4.1.2 Ricerca dei dispositivi online all'interno della LAN 

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area / sotto-area e selezionare “Search devices” (Ricerca dispositivi) per 

effettuare la ricerca dei dispositivi online all'interno dell stessa LAN. 
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Selezionare un dispositivo e fare clic su “Add Device” (Aggiungi dispositivo). 

 

Immettere un nome per il dispositivo nell'apposita finestra di dialogo visualizzata. Nota: non è consentito immettere un nome di 

dispositivo duplicato.  

Inserire il nome utente e la relativa password di accesso, fare clic su “Test” per verificare la connessione e quindi su “OK” se il 

test ha avuto esito positivo. 

 

4.2 Configurazione dei gruppi  

Se non esiste alcun gruppo, è necessario aggiungerne uno prima. 

Fare clic con il pulsante destro sul riquadro “Group” (Gruppo) e selezionare “Add Group” (Aggiungi gruppo). Viene visualizzata 

la finestra di dialogo “Group Setting” (Impostazione gruppo).  

Immettere un nome per il gruppo e quindi fare clic su OK per aggiungere il gruppo. 
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Dopo aver aggiunto correttamente un gruppo, è possibile aggiungere i canali dalla struttura gerarchica contenuta nel riquadro 

“Area”a sinistra al gruppo selezionato sulla destra. 

 

Nella visualizzazione gerarchica del riquadro “Group” (Gruppo) i nomi dei canali sono visualizzati nel formato "nome del 

dispositivo _ nome del canale". Dopo aver aggiunto correttamente un canale, verrà automaticamente selezionato il canale 

successivo nel dispositivo. 

Selezionando un dispositivo nell'elenco gerarchico del riquadro “Area” e aggiungendolo al gruppo selezionato, verranno 

aggiunti tutti i canali appartenenti a tale dispositivo.  

Selezionando un canale nell'elenco gerarchico “Group” (Gruppo) e facendo clic sul pulsante “<-“ è possibile eliminare il canale 

selezionato. Dopo aver eliminato correttamente un canale, verrà automaticamente selezionato il canale successivo nel gruppo. 

Selezionando un gruppo nell'elenco gerarchico “Group” (Gruppo) e facendo clic sul pulsante “<-“ viene visualizzato un 

messaggio a comparsa di avviso. Fare clic su “OK” per eliminare il gruppo e tutti i canali che gli appartengono.  

Nota: non è possibile aggiungere due volte lo stesso canale in uno stesso gruppo. Tuttavia è possibile aggiungere un canale a 

gruppi differenti.   
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5. Video in diretta 

5.1 Panoramica della visualizzazione video in diretta 

 

5.1.1 Doppio clic per avviare l'anteprima 

Fare clic su una finestra di riproduzione, la relativa cornice diventa di colore blu chiaro. 

Facendo doppio clic nell'elenco dispositivi o in un canale appartenente a un gruppo, il canale verrà riprodotto in tale finestra. 

 

5.1.2 Avvio / chiusura anteprima completa 

Selezionare un dispositivo e fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare "Open all device channel" (Apri tutti i 

canali dispositivo) per aprire tutti i canali oppure "Close all device channel" (Chiudi tutti i canali dispositivo) per chiuderli. 

5.2 Commutazione automatica visualizzazione in diretta 

Per avviare la riproduzione fare clic su "Live auto switching" (Commutazione automatica visualizzazione in diretta). 

È possibile impostare il tempo in "local settings" (impostazioni locali) - "system setting" (impostazione sistema) nel client. 

5.3 Altre funzionalità 

Doppio clic per ingrandire: nella modalità multi-canale, fare doppio clic sulla finestra di riproduzione per ingrandirla, facendo di 

nuovo doppio clic sul canale è possibile tornare nella modalità multi-canale. 

Modalità immagine: è possibile passare alla modalità multi-canale. 

Schermo intero: ingrandisce il canale selezionato. 

Last page (Ultima pagina), next page (Pagina successiva): è possibile effettuare l'anteprima di 64 canali al massimo, 

visualizzando una pagina per volta. La quantità di canali verrà visualizzata in base alla modalità di anteprima. 

6. Controllo PTZ   

6.1 Controllo PTZ: 

Il pannello di controllo PTZ consente di controllare la direzione e la velocità di brandeggio, il diaframma, la messa a fuoco e lo 

zoom. 
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7. Registrazione e riproduzione 

7.1 Registrazione locale client 

Registrazione client: manuale 

In modalità di anteprima, fare clic con il pulsante destro del mouse su "Enable save video" (Abilita il salvataggio video) e 

avviare la registrazione. 

È possibile modificare il percorso di salvataggio dei video registrati in “Local settings” (Impostazioni locali) -“System setting” 

(Impostazione sistema) 

 

7.2 Riproduzione remota  

Facendo clic sul pulsante "Remote playback" (Riproduzione remota) è possibile passare all'interfaccia di riproduzione. 

7.2.1 Ricerca di file video in remoto 

Per effettuare la ricerca desiderata, selezionare il dispositivo desiderato nella struttura gerarchica dei dispositivi a destra e 

selezionare un canale, la modalità di registrazione e l'orario iniziale/finale. Fare clic sul pulsante "Search" (Cerca) per effettuare 

la ricerca dei file corrispondenti ai criteri impostati. 

  

7.2.2 Riproduzione di un file in remoto 

Il file remoto verrà riprodotto automaticamente, è possibile regolare l'avanzamento della riproduzione trascinando il cursore 

della barra di avanzamento.  
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È supportata la riproduzione a 4 canali simultanei. 

7.2.3 Acquisizione delle immagini video 

Durante la riproduzione è possibile acquisire le immagini visualizzare facendo clic sul pulsante "Capture image" (Acquisisci 

immagine). 

È possibile modificare il percorso di salvataggio delle immagini video acquisite in Local settings” (Impostazioni locali) 

-“System setting” (Impostazione sistema) 

7.2.4 Backup 

 

7.2.5 Controllo della riproduzione 

È possibile trascinare, sospendere e ingrandire tramite doppio clic il canale di riproduzione selezionato.  

8. Impostazione remota 

Fare clic su "Remote settings" (Impostazioni remote) e selezionare il dispositivo desiderato nella struttura gerarchica dei 

dispositivi a destra, fare quindi doppio clic sul dispositivo per accedere all'interfaccia di configurazione. 
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8.1 Device info (Informazioni sul dispositivo) 

 

 

8.2 General settings (Impostazioni generali) 
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8.3 Networking settings (Impostazioni di rete) 

 

 

8.4 Encode settings (Impostazioni di codifica) 
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8.5 Record settings (Impostazioni di registrazione) 

 

 

8.6 Screen settings (Impostazioni schermo) 
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8.7 Video detection settings (Impostazioni rilevamento video)  

 

 

8.8 PTZ settings (Impostazioni PTZ) 
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8.9 Sensor settings (Impostazioni sensore) 

 

9. Local settings (Impostazioni locali) 

 

9.1 Local settings (Impostazioni locali) 

 

Le impostazioni locali comprendono la gestione utenti, la gestione dei dispositivi e l'impostazione del sistema. 
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9.2 User management (Gestione utenti) 

 

In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere, eliminare e modificare utenti. 

9.2.1 Device management (Gestione dispositivi)  

Aggiunta dispositivi 

9.2.2 System setting (Impostazione sistema) 
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