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Prima di iniziare
Questa sezione contiene le informazioni seguenti:

Supporto 6

Note sulla sicurezza 6

Note legali 7
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Prima di iniziare
Supporto

Supporto
Per assistenza tecnica, contattare il rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di fornire assi-
stenza, contatterà a sua volta il canale di supporto per fornire una risposta il prima possibile.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile aprire l'help desk MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni 
e aggiornamenti software. Visitare:

www.mobotix.com > Supporto > Assistenza

 

Note sulla sicurezza
 n Questo prodotto non deve essere utilizzato in luoghi esposti a pericoli di esplosione.
 n Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi.
 n Proteggere il prodotto dall'ingresso di umidità o acqua nell'alloggiamento.
 n Installare questo prodotto come descritto nel presente documento. Un'installazione non corretta può 

danneggiare il prodotto!
 n Questa apparecchiatura non è adatta per l'uso in luoghi in cui è probabile che siano presenti bambini.
 n Se si utilizza un adattatore di Classe I, il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa con 

un collegamento a massa adeguato.
 n Per garantire la conformità ai requisiti della norma EN 50130-4 in materia di alimentazione dei sistemi 

di allarme per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si consiglia vivamente di utilizzare un 
gruppo di continuità (UPS) per il backup dell'alimentazione del prodotto.

 n Questa apparecchiatura deve essere collegata solo a reti PoE senza routing ad altre reti.
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Note legali

Aspetti legali della registrazione video e audio
Quando si utilizzano prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati 
per il monitoraggio audio e video. In base alle leggi nazionali e alla posizione di installazione delle video-
camere, la registrazione dei dati video e audio può essere soggetta a documentazione speciale o può essere 
vietata. Tutti gli utenti di prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative applicabili e 
a rispettare tali leggi. MOBOTIX AG non è responsabile per qualsiasi uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità
I prodotti MOBOTIX AG sono certificati in conformità alle normative vigenti nella CE e in altri paesi. Le dichia-
razioni di conformità per i prodotti di MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com in Supporto > Cen-
tro Download > Marketing & Documentazione > Certificati & Dichiarazioni di conformità.

Dichiarazione RoHS
I prodotti di MOBOTIX AG sono pienamente conformi alle limitazioni imposte dall'Unione Europea rela-
tivamente all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Diret-
tiva RoHS 2011/65/CE) nella misura in cui sono soggetti a queste normative (per la Dichiarazione RoHS di 
MOBOTIX, vedere www.mobotix.com, Supporto > Centro Download > Marketing & Documentazione > Opu-
scoli e Istruzioni > Certificati).

Smaltimento
I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smal-
tire i prodotti MOBOTIX al termine della relativa vita utile in modo conforme a tutti i requisiti e le normative 
legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta comunale). I prodotti MOBOTIX non devono 
essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (i 
manuali del prodotto forniscono istruzioni specifiche se il prodotto contiene una batteria).

Esclusione di responsabilità
MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata 
conformità ai manuali o alle norme e alle normative applicabili. Vengono applicati i nostri Termini e con-
dizioni generali. È possibile scaricare la versione corrente dei Termini e condizioni generali dal nostro sito 
Web www.mobotix.com facendo clic sul collegamento corrispondente nella parte inferiore di ogni pagina.

Prima di iniziare
Note legali
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Prima di iniziare
Note legali

Esclusione di responsabilità FCC
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di 
Classe A, in conformità alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una pro-
tezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente 
commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non 
installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comu-
nicazioni radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, 
nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.
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Panoramica
Il Software di gestione centralizzata (CMS) è un sistema di monitoraggio centralizzato professionale pro-
gettato per tutti i tipi di applicazioni e progetti. Con CMS, l'accesso e il monitoraggio di più strumenti di sor-
veglianza come NVR, Codificatori e telecamere IP sono disponibili in pochi clic. La sorveglianza intelligente, 
ricca di funzioni, offre agli utenti professionisti esperienze di sorveglianza complete e avanzate.

Panoramica
Note legali
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Manuale utente
Di seguito è riportato un elenco dei computer consigliati per l'installazione del software 
CMS.

Elementi Descrizione

CPU Minimo: Processore Intel Core i3-4150 da 3,5 GHz

Consigliato: Processore Intel Core da i7-4770S da 3,9 GHz

Memoria RAM Minimo: 2x4 GB

Consigliato: 2x8 GB

Grafica Minimo: Intel HD Graphics 4400

Consigliato: Intel HD Graphics 530 o superiore

(Supporta uscita video 4K)

HDD Minimo: 1 TB o superiore

Consigliato: 2 TB o superiore

Sistemi operativi Microsoft® Windows® 8.1 (x64)

Microsoft® Windows® 10 (x64) (consigliato)
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Manuale utente
Installazione del software CMS

Elementi Descrizione

Ethernet LAN Gigabit

Ingresso videocamera 
IP

Max consigliato: Vista live a 128 canali con registrazione a 32 
canali

AVISSO! Se la grafica non è Intel, potrebbe verificarsi un errore durante l'esecuzione di CMS. Pertanto, si 
consiglia vivamente di attivare la funzione di decodifica software per garantire che CMS possa funzionare 
senza problemi. Andare su Configurazione > Generale e abilitare Decodifica software per attivare la fun-
zione di decodifica software.

Installazione del software CMS
Per installare CMS sul computer locale, procedere come segue.

 1. Verificare che il PC soddisfi i requisiti di sistema di CMS.
 2. Fare doppio clic su CMS_Setup.exe.
 3. Viene visualizzata la finestra dell'installazione guidata di CMS. Seguire l'installazione guidata per instal-

lare CMS.
 4. Selezionare la cartella di destinazione e i collegamenti di CMS.
 5. Selezionare i componenti da installare. Si consiglia di selezionare Disabilita servizio IIS (consigliato) per 

garantire che CMS possa essere eseguito senza problemi.

AVISSO! Se gli utenti desiderano caricare le impostazioni predefinite di CMS, attivare Impostazione 
predefinita. In caso contrario, non attivare questo elemento.

 6. Al termine dell'installazione di CMS, fare clic su Fine per uscire. Fare riferimento alla sezione Requisiti di 
sistema per ulteriori informazioni sui requisiti di sistema di CMS.

Avvio di CMS
Per avviare CMS, fare clic su Start > Programmi > CMS. In alternativa, fare doppio clic sull'icona del col-
legamento sul desktop oppure selezionare "\CMS\EXE\" e fare doppio clic sull'icona CMS.
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Accedi/Disconnetti
Una volta avviato CMS, viene visualizzata la finestra principale di CMS e l'account utente predefinito per 
l'accesso sarà "Guest".

 1. Per accedere al sistema di CMS come amministratore, fare clic sull'account  nella parte supe-

riore destra della finestra e selezionare . Viene visualizzata la finestra a comparsa di accesso.

 2. Selezionare l'account amministratore "Admin" e immettere la password predefinita "123456".

 3. Quindi fare clic su  per accedere a CMS come amministratore.

 4. Per disconnettersi da un account utente, fare clic sul nome utente e selezionare .

AVISSO! 
Si consiglia vivamente di modificare la password preimpostata per impedire l'accesso non autorizzato.

Manuale utente
Accedi/Disconnetti
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Vista live
Dopo l'avvio, viene visualizzata la finestra Vista live di CMS. La sezione seguente descrive 
ogni elemento nella Vista live.

Questa sezione contiene le informazioni seguenti:

Finestra Vista live 17

Modalità di visualizzazione 20

Configurazione del layout di visualizzazione 21

Configura e-Map 24

Istantanea 27

Attivazione/disattivazione delle funzioni audio di con-
versazione/ascolto 28

Zoom digitale 28

Icone degli eventi 29

Icone di regolazione dell'immagine 29

Controllo PTZ della telecamera 29

Icone di controllo PTZ 30

Impostazione di punti predefiniti 31

Richiamo di punti preimpostati 31
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Vista live

Impostazione del percorso del tour della videocamera a cupola 31

Esecuzione del percorso del tour della videocamera a cupola 32

Impostazioni sequenza 32

Impostazioni del percorso automatico 33

Impostazioni panoramica automatica 33

Impostazioni Home 34

Impostazioni angolo 35

Impostazioni PTZ 35

Impostazioni della maschera di privacy 36

Configurazione dell'immagine della telecamera 36

Formato video della telecamera 37

Configurazione del rilevamento del movimento della telecamera 37

Configurazione del rilevamento dell'audio della videocamera 39

Configurazione programmazione della videocamera 40

Configurazione dell'analisi video della telecamera 40

Face Detection (Rilevamento volto) 42

Impostazioni di comportamento 42

Configurazione distorsione della videocamera Fisheye 43

Configurazione della maschera della videocamera 48

Configurazione della sovrapposizione del testo della videocamera 49

Configurazione allarme videocamera 50

Configurazione della funzione IR e dell'esposizione della telecamera 50

Configurazione del sistema della videocamera 51

Informazioni sulla telecamera 52
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Finestra Vista live

Fig. 1: Finestra Vista live

Numero Elemento Descrizione

1 Schede funzione Le schede funzione includono Vista live, Riproduzione/esportazione, 
Aggiungi dispositivo, Registrazione, Configurazione e Registro.

2 Login/Logout (Acce-
di/Disconnetti)

Accedere al sistema CMS con un account utente autorizzato o discon-
nettersi dall'account attualmente connesso.

3 System Info (Infor-
mazioni sistema)

Fare clic su  per visualizzare il pannello Informazioni sistema di CMS. Qui 

è possibile controllare le informazioni di base di CMS, ad esempio la ver-
sione del software CMS, lo stato della CPU, l'utilizzo della RAM (memoria), 
ecc.

Fare nuovamente clic sull'icona per nascondere il riquadro.

Vista live
Finestra Vista live
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Vista live
Finestra Vista live

Numero Elemento Descrizione

4 Instant Notification 
(Notifica immediata)

Fare clic su  per visualizzare il centro notifiche.

 n Sistema: quando la velocità di lettura/scrittura è bassa o la tem-
peratura della CPU è elevata, qui verranno visualizzati messaggi di 
avviso.

 n Device (Dispositivo): Quando viene attivato un evento della tele-
camera IP, i messaggi di avviso vengono elencati qui.

5 Date/Time (Data/ora) Vengono visualizzate le informazioni di data e ora correnti.

6 Nozioni di base sulle 
finestre

Per ridurre a icona, ingrandire e chiudere il software CMS.

7 Modalità di visua-
lizzazione

Le modalità di visualizzazione includono 4 finestre, 9 finestre, 16 finestre, 
25 finestre, 36 finestre, 49 finestre, 64 finestre, 100 finestre, 128 finestre, 
schermo intero e visualizzazione sequenza (N. 9).

8 Istantanea Fare clic per acquisire la visualizzazione corrente nella scheda Vista live o 
nella scheda Riproduzione/esportazione.

9 Sequence Display 
(Visualizzazione 
sequenza)

Questa funzione viene utilizzata per eseguire la sequenza dei video live 
dalle telecamere IP collegate, per evitare il backtracking manuale.

Selezionare la durata della sequenza e selezionare la casella per attivare la 
visualizzazione sequenza.

10 Configurazione del 
layout di visua-
lizzazione

È possibile scegliere o progettare il layout di visualizzazione desiderato sele-
zionando Layout automatico visualizzazione ibrida o Layout per-
sonalizzato visualizzazione ibrida.

 n Hybrid View Auto Layout (Layout automatico visualizzazione ibrida): 
CMS regola automaticamente il layout in base al formato di layout 
appropriato quando vengono aggiunti nuovi dispositivi IP al CMS.

 n Hybrid View Custom Layout (Layout personalizzato visualizzazione 
ibrida): Questa funzione consente di definire autonomamente il lay-
out di visualizzazione. CMS fornisce agli utenti un massimo di 4 lay-
out di visualizzazione da configurare. La sezione seguente descrive 
ulteriormente come configurare un layout di visualizzazione.

11 Nascondere riquadri 
funzione

Fare clic su  o  per nascondere o mostrare il riquadro di gestione 

delle viste e il riquadro di configurazione della videocamera.
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Numero Elemento Descrizione

12 Gestione viste  n Modalità normale: Di seguito sono elencati tutti i siti di telecamere 
attualmente connessi. CMS classifica i dispositivi IP in tre gruppi, 
Elenco videocamere IP, Elenco NVR ed Elenco codificatore. 
Selezionare una delle caselle per visualizzare i siti corrispondenti. 
Selezionare tutte le caselle per raccogliere e visualizzare tutti i siti 
delle telecamere.

 n : [R] suggerisce che CMS sta registrando lo 

streaming da questo sito. Nella parte inferiore sinistra della griglia 

dei canali viene visualizzata anche un'icona di registrazione .
 n Modalità funzione e-Map: è possibile importare il layout delle aree di 

monitoraggio e segnare le posizioni delle videocamere sulla mappa. 
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione impostazione e-Map.

 n Modalità Elenco visualizzato/Elenco non visualizzato (solo layout per-
sonalizzato): in questa modalità, è possibile decidere quali canali dei 
dispositivi IP collegati mostrare/nascondere per ogni layout per-
sonalizzato. Elenco visualizzato mostra i dispositivi IP attualmente 
visualizzati, mentre Elenco non visualizzato mostra quelli nascosti.

13 Riquadri di con-
figurazione della tele-
camera

Tramite CMS, è possibile configurare diverse impostazioni principali delle 
telecamere IP e visualizzare anche le relative informazioni di base. Ciascun 
riquadro di configurazione verrà ulteriormente descritto nelle sezioni suc-
cessive.

14 Barra del titolo della 
telecamera

La barra del titolo della telecamera si trova sopra ciascuna griglia di canali. 
È possibile controllare lo stato di connessione della videocamera IP in base 
al colore.

 n Grigio: quando CMS viene (1) avviato per la prima volta o (2) non è 
attualmente collegato ad alcuna videocamera IP, la barra del titolo è 
grigia, a indicare che nessuna videocamera IP è collegata alla griglia 
di canali.

 n Verde: la barra del titolo verde indica che CMS si sta collegando la 
videocamera IP.

 n Blu: la barra del titolo blu indica che il collegamento tra CMS e video-
camera IP è buono.

 n Rosso: la barra del titolo rossa indica un errore di connessione tra 
CMS e videocamera IP.

Vista live
Finestra Vista live
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Vista live
Modalità di visualizzazione

Modalità di visualizzazione
 1. Fare clic su un'icona di visualizzazione per visualizzare le immagini della videocamera collegata in moda-

lità a più finestre. Le modalità di visualizzazione disponibili sono:
 —  (4 finestre)

 —  (9 finestre)

 —  (16 finestre)

 —  (25 finestre)

 —  (36 finestre)

 —  (49 finestre)

 —  (64 finestre)

 —  (100 finestre)

 —  (128 finestre)

 —  (vista completa)

 —  (visualizzazione sequenza).

 2. Fare clic su un'icona qualsiasi per visualizzare la modalità di visualizzazione selezionata.

 n Fare clic su  e selezionare un numero di pagina per visualizzare le telecamere precedenti o suc-

cessive nel gruppo di visualizzazione.
 n Per visualizzare un determinato canale in modalità canale singolo, fare doppio clic sulla griglia dei 

canali.
 n Fare nuovamente doppio clic per uscire dalla modalità a canale singolo.

Sequence Display (Visualizzazione sequenza)

Selezionare la durata della sequenza dal menu a discesa e selezionare la casella per attivare la visualizzazione 
sequenza.

Se l'opzione Abilita vista eventi a schermo intero è abilitato e viene attivato un evento durante l'esecuzione 
della visualizzazione della sequenza, CMS riprende la sequenza fino al termine dell'evento a schermo intero.

Modalità di visualizzazione a schermo intero

 1. Fare clic su  per visualizzare la finestra di visualizzazione a schermo intero.

In modalità a schermo intero, spostare il cursore del mouse nella parte superiore centrale del monitor per 
visualizzare una barra delle funzioni mobile.
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 2. Fare clic su  per fissare la barra delle funzioni. È possibile acquisire l'immagine visualizzata al 

momento facendo clic su .

 3. Per uscire dalla modalità di visualizzazione a schermo intero, fare clic su .

Configurazione del layout di visualizzazione
È possibile configurare il layout di visualizzazione CMS preferito. Selezionare Layout personalizzato visua-
lizzazione ibrida per visualizzare le relative voci di impostazione come indicato di seguito.

Fig. 2: Aggiunta/Ridenominazione/Eliminazione di un layout di visualizzazione

 1. Fare clic su Aggiungi. Un nuovo layout verrà aggiunto al relativo elenco.
 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del layout e selezionare Modifica nome dal menu a 

discesa. Viene visualizzata una finestra a comparsa.

 3. Impostare il nome del formato e fare clic su OK per salvare e applicare l'impostazione.
 4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del layout e selezionare Rimuovi dal menu a discesa. 

Il layout verrà rimosso dall'elenco.

Modifica di un layout di visualizzazione

Per la configurazione di un layout di visualizzazione, procedere come segue.

Vista live
Configurazione del layout di visualizzazione
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Vista live
Configurazione del layout di visualizzazione

Fig. 3: Modifica di un layout di visualizzazione

 1. Selezionare un layout dall'elenco dei layout.

 2. Fare clic su  per accedere alla modalità di configurazione del layout.

 3. Per ridimensionare una griglia dei canali, fare clic su una griglia dei canali. Fare clic e trascinare un angolo 
qualsiasi del riquadro giallo per disegnare un layout di griglia. Al termine, rilasciare il mouse.

 4. Per aggiungere altre griglie canali, fare clic su Aggiungi colonna o Aggiungi riga. In alternativa, fare clic 
su Rimuovi colonna o Rimuovi riga per rimuovere le colonne o le righe aggiunte.

 5. È possibile scambiare due canali diversi. Fare clic e trascinare un canale dalla griglia originale alla griglia 
desiderata e rilasciare il canale.
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 6. Fare clic su Salva per salvare e applicare le impostazioni.

Gestire i canali visualizzati/non visualizzati di un layout

Seguire i passaggi riportati di seguito per impostare i canali visualizzati/non visualizzati.

Fig. 4: Gestire i canali visualizzati/non visualizzati di un layout

 1. Selezionare un layout dall'elenco dei layout.
 2. Fare clic su Modifica per accedere alla modalità di configurazione del layout.
 3. Scegliere i canali desiderati da visualizzare per il layout, quindi raccogliere i canali nell'angolo superiore 

sinistro del layout.
 4. Allontanare i canali indesiderati dai canali desiderati. Se necessario, fare clic su Aggiungi colonna o 

Aggiungi riga per creare spazio per i canali indesiderati.
 5. Fare clic su Rimuovi colonna o Rimuovi riga per estrarre le griglie dei canali ridondanti. I canali inde-

siderati vengono visualizzati automaticamente.
 6. Fare clic su Salva per salvare e applicare le impostazioni.
 7. Vedere riquadro Gestione viste. Assicurarsi che "Elenco visualizzato" includa i dispositivi IP da visua-

lizzare, così come "Elenco non visualizzato".

Vista live
Configurazione del layout di visualizzazione
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Vista live
Configura e-Map

Configura e-Map
E-map consente agli utenti di illustrare le posizioni delle telecamere su un'immagine selezionata auto-
maticamente.

 1. Nel riquadro Gestione viste, selezionare E-Map per visualizzare il riquadro delle impostazioni E-Map. 
Seguire le istruzioni per impostare la E-Map.

Fig. 5: Aggiungi mappe

 1. Selezionare Mappa globale > Aggiungi > Aggiungi mappa. In alternativa, fare clic con il pulsante destro 
del mouse su Mappa globale > Aggiungi mappa.

 2. Fare clic e selezionare una cartella di file.
 3. Selezionare un file di mappa e fare clic su OK.
 4. Impostare un nome per la mappa e fare clic su Applica. La mappa verrà aggiunta al relativo elenco.

 5. Fare clic e trascinare l'icona della posizione di Google Maps  nella posizione desiderata e rilasciarla.

Aggiornare mappe

 1. Selezionare una mappa dal menu E-Map e fare clic su Modifica. Verrà visualizzata la finestra Modifica 
mappa.

 2. Modificare il nome della mappa o aggiornare le mappe caricandone di nuove.
 3. Fare clic su Apply (Applica) per applicare le impostazioni.
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Implementare la funzione Google Maps

È possibile aggiungere mappe con posizione geografica in Google Map.

 1. Fare clic e trascinare la mappa Google nella posizione desiderata. Utilizzare  o  per ingrandire o 

ridurre la mappa Google per cercare la posizione.

 2. Fare clic e trascinare l'icona Pegman  nella posizione desiderata.

 3. Rilasciare l'icona Pegman  sulla mappa e lo schermo verrà ingrandito fino alla visualizzazione della 

Street View.
 4. Aggiungere una nuova mappa alla posizione/area desiderata. Una volta aggiunta la mappa, l'icona della 

posizione di Google Maps  verrà visualizzata sulla mappa.

 5. Spostare il cursore del mouse su  per visualizzare un'anteprima della mappa.

 6. Fare doppio clic su  per visualizzare la mappa.

 7. Per riposizionare la mappa, fare clic e trascinare  fino alla posizione desiderata e rilasciare l'icona.

Aggiungi videocamere

Seguire la procedura per aggiungere la telecamere alla mappa.

 1. Selezionare la mappa dal relativo menu.
 2. Passaggio 2. Fare clic su Aggiungi > Aggiungi videocamera. In alternativa, fare clic con il pulsante destro 

del mouse sul nome della mappa e selezionare Aggiungi videocamera.
 3. Selezionare una videocamera dall'elenco a discesa Videocamera.
 4. Immettere il nome della videocamera.
 5. Selezionare il tipo di videocamera, Videocamera IP o Fisheye.
 6. Fare clic su Applica. La videocamera verrà aggiunta alla mappa.

Modifica videocamere

È possibile rivedere i nomi delle videocamere aggiunte o sostituirle.

 1. Selezionare una videocamera nel menu E-map, quindi fare clic su Modifica. In alternativa, fare clic con il 
pulsante destro del mouse su una videocamera nell'elenco delle mappe e selezionare Modifica. Verrà 
visualizzata la finestra Configurazione videocamera.

 2. Consente di reimpostare il nome della videocamera o di modificarla.
 3. Fare clic su Apply (Applica) per applicare le impostazioni.

AVISSO! 
La modifica delle telecamere non influisce sulla posizione originale delle icone della videocamera sulla 
mappa.

Modificare la posizione della videocamera sulla mappa

Dopo aver aggiunto le telecamere alla mappa, utilizzare le istruzioni seguenti per assegnare alla videocamera 
una posizione sulla mappa come posizione esatta della videocamera. 

Vista live
Configura e-Map
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Vista live
Configura e-Map

Fig. 6: Modificare la posizione della videocamera sulla mappa

Icona Descrizione Icona Descrizione

Videocamera IP/Videocamera PTZ Videocamera fisheye

Elemento Azione Descrizione

A Visualizzare la Vista 
live della video-
camera

Fare doppio clic sull'icona della videocamera per visualizzare la Vista live 
della videocamera. Fare nuovamente doppio clic per nascondere 
l'anteprima.

Riposizionare l'icona 
della fotocamera

Fare clic e trascinare l'icona nella posizione desiderata.

B Regolare il campo 
visivo della video-
camera

Fare clic, tenere premuto e trascinare uno dei punti per regolare il campo 
visivo della videocamera.

C Regolare la dire-
zione della video-
camera

Nei campi visivi della videocamera (triangolo), fare clic, tenere premuto e 
trascinare per ruotare la direzione dell'icona della videocamera.

AVISSO! 
Quando gli utenti ridimensionano la finestra CMS, la posizione delle icone della fotocamera sulla mappa 
cambia.
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Elimina videocamere

 1. Selezionare una videocamera dal menu E-map, quindi fare clic su Elimina per rimuovere la videocamera 
dalla mappa.

Elimina mappe

 1. Selezionare una mappa dal menu E-map e fare clic su Elimina. In alternativa, fare clic con il pulsante 
destro del mouse su una mappa dall'elenco delle mappe e selezionare Elimina. La mappa selezionata 
verrà rimossa dall'elenco.

Istantanea
CMS consente agli utenti di acquisire l'immagine attualmente visualizzata in Modalità di visualizzazione nor-
male o nella scheda Riproduzione/Esportazione. La risoluzione dell'istantanea è stata fissata a 1080p.

 1. Fare clic su  nella parte superiore destra del monitor per acquisire la visualizzazione corrente. Viene 

visualizzata la finestra a comparsa Anteprima istantanea.

Fig. 7: Anteprima istantanea

Vista live
Istantanea
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Vista live
Attivazione/disattivazione delle funzioni audio di conversazione/ascolto

 2. Fare clic su Salva e selezionare una cartella di destinazione dalla finestra di dialogo a comparsa Salva file.
 3. Fare clic su Salva per salvare l'immagine acquisita, quindi su Elimina per annullare l'operazione.

Attivazione/disattivazione delle funzioni audio di 
conversazione/ascolto
La funzione "Audio (conversazione/ascolto)" viene utilizzata per attivare/disattivare l'audio del canale della 
videocamera IP selezionata.

 1. Spostare il cursore del mouse su una griglia dei canali e fare clic sull'icona Audio  per visualizzare il 

menu a discesa come indicato di seguito.

 2. Fare clic su Ascolto On/Off per consentire a CMS di ricevere l'audio dalla videocamera. Un'icona 

dell'altoparlante  viene visualizzata in basso a sinistra della griglia dei canali come promemoria.

 3. Selezionare nuovamente per disabilitare la funzione "Listen" (Ascolto).
 4. Selezionare Conversazione On/Off per consentire a CMS di trasmettere audio al sito della videocamera.
 5. Selezionare nuovamente per disabilitare la funzione "Talk" (Conversazione).

AVISSO! La funzione Audio può essere abilitata solo su un canale alla volta.

Zoom digitale
È possibile visualizzare le immagini ingrandite della videocamera tramite la funzione di zoom digitale.

 1. Spostare il cursore del mouse su qualsiasi griglia dei canali e scorrere verso l'alto/il basso la rotellina del 
mouse per ingrandire/ridurre. L'ingrandimento con zoom viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro 
della griglia. L'ingrandimento massimo è 10 volte.

 2. Fare clic e trascinare il mouse per visualizzare la vista desiderata.
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Icone degli eventi
Quando si verifica un allarme o un evento, l'icona corrispondente al tipo di evento viene visualizzata nella 
parte inferiore sinistra della griglia dei canali.

Icona Descrizione

Rilevamento movimento

Ingresso allarme attivato

VA Event Detection (Rilevamento eventi VA)

Icone di regolazione dell'immagine
Spostare il cursore del mouse su qualsiasi griglia dei canali da visualizzare e utilizzare l'icona di regolazione 
dell'immagine situata nella parte inferiore destra della griglia dei canali.

Icona Descrizione

Ruota la vista di 90°

Riempire la griglia dei canali

Torna alle proporzioni originali

Controllo PTZ della telecamera
CMS supporta la funzione di controllo PTZ. Nella vista live, selezionare un canale della telecamera dotato 
della funzione PTZ (Pan/Tilt/Zoom, Panoramica, inclinazione, zoom) ed espandere il pannello di controllo 
PTZ della telecamera a sinistra del monitor.

Vista live
Icone degli eventi
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Vista live
Controllo PTZ della telecamera

Icone di controllo PTZ

Qui è possibile impostare i punti preimpostati e il tour della videocamera.

Icona Descrizione Icona Descrizione Icona Descrizione

Focus Far (Messa a 
fuoco lontano)

Fare clic per met-
tere a fuoco 
l'obiettivo della 
videocamera sele-
zionata su un punto 
più lontano.

Focus Near (Messa a fuoco 
vicino)

Fare clic per mettere a 
fuoco l'obiettivo della 
videocamera selezionata 
su un punto più vicino

Iris Close (Chiusura diaframma)

Fare clic per chiudere il dia-
framma sulla videocamera sele-
zionata.

Iris Open (Apertura 
diaframma)

Fare clic per aprire 
il diaframma sulla 
videocamera sele-
zionata

Zoom Out (Riduzione)

Fare clic per ridurre 
l'obiettivo della video-
camera selezionata. Que-
sta funzione consente di 
ridurre l'immagine cor-
rente e di visualizzare 
un'area di visualizzazione 
più ampia.

Zoom In (Ingrandimento)

Fare clic per ingrandire 
l'obiettivo della videocamera 
selezionata. Questa funzione 
consente di ingrandire una 
determinata area.

Per implementare la rego-
lazione continua di messa a fuo-
co/diaframma/zoom, tenere 
premuta l'icona.

Set Tour (Imposta 
tour)

Questa funzione 
consente di impo-
stare al massimo 8 
percorsi della video-
camera.

Go Tour (Vai a tour)

Eseguire il percorso del 
tour per la visualizzazione.

Set Preset (Impostazione pre-
definito)

Questa funzione consente di 
impostare una determinata 
posizione come punto pre-
impostato.

Go Preset (Vai a pre-
definito)

Consente di passare 
alle posizioni pre-
definite pre-
determinate per la 
visualizzazione.

Auto Focus (Messa a fuoco 
automatica)

La messa a fuoco della 
videocamera selezionata 
viene regolata auto-
maticamente.

Delete Preset (Elimina pre-
definito)
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 1. Fare clic sulle icone di controllo PTZ per ingrandire/ridurre, mettere a fuoco, aprire/chiudere il diaframma 
e controllare il PTZ con panoramica/inclinazione.

Direction Control Panel (Pannello di controllo direzione)

La velocità di panoramica/inclinazione dipende dalla distanza tra il pulsante di comando e il pannello di con-
trollo della direzione. Quanto più il pulsante di controllo viene trascinato dal centro del pannello, tanto mag-
giore è la velocità di panoramica/inclinazione e viceversa.

 1. Fare clic e trascinare il pulsante di controllo (al centro del pannello) per eseguire una panoramica e incli-
nare l'obiettivo della videocamera selezionata.

Impostazione di punti predefiniti

CMS consente agli utenti di impostare le posizioni preimpostate. La quantità di punti preimpostati dipende 
dal produttore della fotocamera. Seguire i passaggi per impostare i punti preimpostati.

 1. Fare clic su un canale della videocamera che fornisce una funzione del punto preimpostato.
 2. Selezionare un numero preimpostato dall'elenco dei valori predefiniti.
 3. Utilizzare il pannello di controllo della direzione per ruotare/inclinare la telecamera nella posizione desi-

derata.

 4. Fare clic su  per salvare la posizione. Quando l'indicatore della posizione selezionata diventa verde, 

questo punto preimpostato è stato impostato.

 5. Per eliminare un punto preimpostato, selezionarlo dall'elenco, fare clic su  e l'impostazione del punto 

preimpostato verrà cancellata.

Richiamo di punti preimpostati

Seguire i passaggi per richiamare i punti preimpostati.

 1. Fare clic su un canale della videocamera che fornisce la funzione di panoramica/inclinazione/zoom.
 2. Selezionare un numero di punto preimpostato dall'elenco dei punti preimpostati.

 3. Fare clic su  per richiamare il punto preimpostato. La telecamera selezionata si sposta auto-

maticamente nella posizione preimpostata.

Impostazione del percorso del tour della videocamera a cupola

CMS consente agli utenti di impostare il Percorso del tour. Seguire i passaggi per impostare i percorsi dei 
tour.

Vista live
Controllo PTZ della telecamera
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Vista live
Controllo PTZ della telecamera

 1. Fare clic su un canale della videocamera che fornisce la funzione di panoramica/inclinazione/zoom.
 2. Selezionare un numero di percorso del tour dall'elenco dei percorsi di tour.

 3. Fare clic su  per avviare la registrazione del percorso del tour.

 4. Impostare un percorso del tour utilizzando il Pannello di controllo direzione per eseguire la pano-
ramica/inclinazione della videocamera.

 5. Fare clic su  per salvare la posizione. Quando l'indicatore della posizione selezionata diventa verde, la 

posizione del percorso del tour è stata impostata.

Esecuzione del percorso del tour della videocamera a cupola

Seguire la procedura per eseguire il percorso del tour della videocamera.

 1. Fare clic su un canale della videocamera già impostato per il tour del percorso della videocamera.
 2. Selezionare un numero di percorso del tour dall'elenco dei percorsi di tour.

 3. Fare clic su  per iniziare il tour come registrato.

 4. Per terminare il tour della videocamera, fare clic su pannello di Controllo direzione.

Impostazioni sequenza

La videocamera supporta un totale di 8 linee di sequenza; ciascuna linea di sequenza è costituita da un mas-
simo di 64 punti preimpostati. Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito per programmare una linea 
di sequenza.

AVISSO! Prima di impostare questa funzione, gli utenti devono pre-definire almeno due punti preimpostati.

Linea di sequenza

Fare clic su  e selezionare il numero di linee di sequenza da impostare dall'elenco a discesa nella parte 

superiore del menu Impostazione sequenza.

Impostazione dei punti preimpostati sequenziali

Impostare in ordine ciascun Punto preimpostato della linea di sequenza programmata. Selezionare un Punto 
preimpostato dall'elenco Nome per il numero specificato di Punto preimpostato e immettere sia il tempo di 
permanenza (da 0 a 127) sia la velocità (da 0 a 14) nei campi corrispondenti.

Al termine dell'impostazione dei Punti preimpostati sequenziali, fare clic su Applica per salvare 
l'impostazione.

Esecuzione frequenza

Selezionare la linea di sequenza specificata dall'elenco a discesa, fare clic su , quindi la videocamera ini-

zierà a spostarsi in avanti in sequenza su ciascuna scena, come programmato.
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Per visualizzare la videocamera che esegue una linea di sequenza in modalità a schermo intero, spostare il 
cursore sul riquadro di Vista live, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic con il pulsante sinistro 
del mouse per selezionare "Schermo intero". È quindi possibile visualizzare la navigazione della videocamera 
a schermo intero.

Per interrompere l'esecuzione della linea di sequenza, è sufficiente spostare il cursore sul riquadro di Vista 
live e spostare la videocamera in qualsiasi direzione.

Impostazioni del percorso automatico

La videocamera supporta fino a 8 percorsi automatici. Fare riferimento alla procedura riportata di seguito per 
impostare un percorso automatico.

 1. Selezionare un numero di percorso dall'elenco a discesa.

 2. Spostare il cursore sul riquadro di Vista live e spostare la videocamera su una vista desiderata (controlli 
PTZ) come punto iniziale di un Percorso automatico.

 3. Fare clic su  per avviare la registrazione del Percorso automatico.

 4. Impostare un Percorso automatico utilizzando il Pannello di controllo direzione per eseguire la pano-
ramica/inclinazione della videocamera.

 5. Fare clic su  per salvare la posizione.  diventa verde , suggerendo che questo per-

corso è stato impostato.

 6. Fare clic su Apply (Applica) per applicare l'impostazione.

Esecuzione percorso automatico

Selezionare il Percorso automatico specificato dall'elenco a discesa, quindi fare clic su , quindi la video-

camera inizia a girare come registrato.

Per visualizzare la videocamera in modalità a schermo intero, spostare il cursore sul riquadro della Vista live, 
fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare 
"Schermo intero". È quindi possibile visualizzare la navigazione della videocamera a schermo intero.

Per interrompere l'esecuzione di un Percorso automatico, è sufficiente spostare il cursore sul riquadro di Vista 
live e spostare la videocamera in qualsiasi direzione.

Impostazioni panoramica automatica

La videocamera supporta 4 percorsi di Panoramica automatica. Seguire la procedura per impostare un per-
corso di Panoramica automatico.

Vista live
Controllo PTZ della telecamera
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Vista live
Controllo PTZ della telecamera

 1. Selezionare un numero di percorso dall'elenco a discesa.

 2. Fare clic su  e selezionare il rapporto di velocità dall'elenco a discesa Velocità; il rapporto di velocità 

varia da 0 (basso) a 3 (veloce).

 3. Scegliere di eseguire il percorso di panoramica automatica in direzione destra/sinistra dall'elenco a 
discesa Direzione.

 4. Spostare il cursore sul riquadro di Vista live e spostare la videocamera su una vista desiderata come 
Punto iniziale di un Percorso di panoramica automatica.

 5. Spostare la videocamera in un'altra posizione desiderata come punto finale del percorso Panoramica 
automatica.

 6. Fare clic su  per salvare la posizione.  diventa verde , suggerendo che questo per-

corso è stato impostato.

AVISSO! Il rapporto di zoom del punto iniziale di una panoramica automatica rimane lo stesso per tutto 
il percorso.

 7. Al termine dell'impostazione di panoramica automatica, fare clic su Applica per salvare l'impostazione.

Esecuzione panoramica automatica

Selezionare il Percorso di panoramica automatica specificato dall'elenco a discesa, fare clic sul pulsante < >, 
quindi la videocamera inizia a muoversi orizzontalmente come registrato.

Per visualizzare la panoramica della videocamera a schermo intero, spostare il cursore sul riquadro di Vista 
live, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare 
"Schermo intero". È quindi possibile visualizzare la navigazione della videocamera a schermo intero.

Per interrompere l'esecuzione di un Percorso di panoramica automatica, è sufficiente spostare il cursore sul 
riquadro della Vista live e spostare la videocamera in qualsiasi direzione.

Impostazioni Home

Gli utenti possono impostare una modalità operativa per garantire un monitoraggio costante. Se la video-
camera è inattiva per un certo periodo di tempo, la funzione selezionata viene attivata automaticamente. La 
funzione Home consente un monitoraggio costante e accurato per evitare che la videocamera diventi inattiva 
o che non rilevi eventi.

Interruttore

Selezionare On oppure Off per attivare o disattivare la funzione Home.

Ora

Il tempo qui rappresenta la durata del tempo di inattività della videocamera precedente all'esecuzione di un 
Punto preimpostato / Linea percorso automatico / Percorso panoramica automatica / Linea sequenza. 
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Quando la funzione Home è attivata, la videocamera inizia il conto alla rovescia quando è inattiva, quindi ese-
gue l'azione predefinita allo scadere del tempo. Il periodo di tempo varia da 1 min a 128 min; specificarlo nel 
campo.

Tipo e linea

Selezionare un tipo di azione Home (Punto preimpostato / Linea percorso automatico / Percorso panoramica 
automatica / Linea sequenza) e specificare il numero di Punto preimpostato / Linea percorso automatico / 
Percorso panoramica automatica / Linea sequenza dagli elenchi a discesa Tipo e Linea.

Fare clic su Applica per salvare l'impostazione Home.

Impostazioni angolo

L'angolo di inclinazione della videocamera è regolabile da un minimo di −10° a un massimo di +100°.

Immettere l'angolo di inclinazione minimo e massimo desiderato nei campi corrispondenti.

Fare clic su Applica per salvare l'impostazione dell'angolo.

Impostazioni PTZ

Capovolgi

È possibile tracciare un oggetto in modo continuo quando passa sotto la videocamera con l'impostazione 
Capovolgi in Modalità meccanica (M.E.).

AVISSO! L'impostazione Capovolgi è controllata solo manualmente. Se una posizione preimpostata o un 
punto per altre funzioni (ad es Sequenza) è impostato nella posizione che può essere raggiunta solo 
mediante il movimento di CAPOVOLGIMENTO, quando la funzione Capovolgi è disattivata, la posizione non 
può più essere raggiunta.

AVISSO! Per inclinare la videocamera tra un intervallo specifico, ad esempio da -10° a +100°, passare a 
Impostazione angolo per impostare l'intervallo dell'angolo di inclinazione. In caso contrario, la fotocamera 
si inclina di 90° come impostazione predefinita.

M.E. Modalità

M.E. è un funzionamento meccanico standard. Quando la videocamera si inclina fino all'angolo massimo, si 
inclina di 180°, quindi continua a inclinarsi per tenere traccia degli oggetti.

Velocità per zoom

Questa funzione consente alla videocamera di regolare automaticamente la velocità di pano-
ramica/inclinazione mediante l'algoritmo interno quando viene modificato il rapporto di zoom. La velocità di 
rotazione diventa più lenta a mano a mano che il rapporto di zoom aumenta.

Vista live
Controllo PTZ della telecamera
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Vista live
Configurazione dell'immagine della telecamera

Fare clic su Applica per salvare l'impostazione.

Calibrazione automatica (Servo Feedback)

Integrando la tecnologia Servo Feedback, la videocamera si calibra e ritorna con precisione alla posizione pre-
cedente senza stallo quando viene rilevata la deviazione del perno della cupola.

Selezionare On e fare clic su Applica per salvare l'impostazione.

Impostazioni della maschera di privacy

La funzione Maschera di privacy mira a evitare qualsiasi monitoraggio intrusivo. Quando si imposta una 
maschera, si consiglia di impostarla almeno due volte più grande (altezza e larghezza) dell'oggetto masche-
rato. La videocamera assumerà come punto di partenza il centro della vista selezionata. Pertanto, mantenere 
l'oggetto/area di destinazione quasi posizionato al centro della scena.

Colore

Selezionare un colore dall'elenco a discesa Colore per la maschera di privacy specificata. Fare clic su Imposta 
per applicare l'impostazione.

Numero maschera (1~20): Specificare il numero della maschera di privacy programmata nel campo di immis-
sione.

Fattore di zoom

Normalmente, una maschera di privacy viene riposizionata e ridimensionata per coprire l'area mascherata 
ogni volta che la videocamera viene panoramica/inclinata/ingrandita. Fattore di zoom consente agli utenti di 
nascondere la maschera quando il rapporto di zoom è impostato su un valore inferiore al rapporto originale.

Ad esempio, quando la maschera di privacy è impostata su un determinato rapporto di zoom (ad es 5x), la 
maschera di privacy viene ridimensionata quando la videocamera viene ingrandita (ad esempio da 5x a 20x); 
tuttavia, quando la videocamera esegue lo zoom indietro (ad esempio da 5x a 2x), la maschera di privacy 
viene nascosta.

Selezionare On oppure Off per attivare o disattivare la funzione Fattore di zoom.

Configurazione dell'immagine della telecamera
È possibile configurare le impostazioni dell'immagine della videocamera IP selezionata. Le impostazioni 
dell'immagine includono la regolazione dell'immagine, la riduzione del rumore, il bilanciamento del bianco, 
eccetera.
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 1. Fare clic sul canale della videocamera IP desiderato per avviare l'impostazione. Durante la regolazione 
della configurazione dell'immagine, controllare la griglia dei canali per verificare la modifica 
dell'impostazione dell'immagine.

 2. Dopo l'impostazione, fare clic su Applica per salvare l'impostazione.
 3. Se necessario, fare clic su Aggiorna per rinnovare l'impostazione.

AVISSO! Alcune funzioni di impostazione potrebbero non essere disponibili per alcuni modelli di video-
camera IP. Queste voci di impostazione sono disattivate e non è possibile accedervi.

Formato video della telecamera
È possibile configurare le impostazioni del formato video. Le voci di impostazione variano a seconda dei tipi 
di videocamere IP, "MOBOTIX MOVE-H.265", "MOBOTIX MOVE-H.264" e ONVIF.

Le impostazioni del formato video includono la risoluzione video, la rotazione video, l'impostazione della velo-
cità di trasmissione, eccetera. Tuttavia, se lo streaming live proviene dall'NVR o dal codificatore collegato, 
questo pannello di impostazione non sarà disponibile.

 1. Dopo l'impostazione, fare clic su Applica. In caso contrario, l'impostazione non sarà salvata.
 2. Se necessario, fare clic su Aggiorna per rinnovare l'impostazione.

AVISSO! Alcune voci di impostazione potrebbero non essere disponibili per alcuni modelli di videocamera 
IP. Queste voci di impostazione sono disattivate e non è possibile accedervi.

Configurazione del rilevamento del movimento 
della telecamera
È possibile impostare la configurazione del rilevamento del movimento. Le impostazioni di rilevamento del 
movimento includono Campionamento, Livello di rilevamento, Sensibilità, Intervallo di tempo e Rilevamento 
movimento.

 n Fare clic su un canale della videocamera IP e selezionare Configurazione movimento videocamera 
per accedere alla modalità di configurazione del movimento. Di seguito vengono descritte le singole 
voci. 

AVISSO! Notare che questa funzione non è disponibile per le telecamere IP collegate tramite NVR o 
Codificatore.

Vista live
Formato video della telecamera
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Vista live
Configurazione del rilevamento del movimento della telecamera

AVISSO! Gli utenti devono assicurarsi che la funzione di rilevamento del movimento di CMS sia abilitata nel 
menu Impostazione evento. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Configurazione eventi in Con-
figurazione del sistema.

Intensità del movimento

L'intensità del movimento mostra lo stato dell'attività del movimento.

Motion Index (Indice di movimento)

CMS supporta per ogni videocamera IP 4 set di impostazioni di rilevamento del movimento. Selezionare dal 
menu a discesa accanto a Motion (Movimento). In ogni indice di movimento, è possibile impostare al mas-
simo 10 set di finestre di rilevamento del movimento.

Sampling (Campionamento)

Questo elemento viene utilizzato per esaminare le differenze tra due fotogrammi. È possibile configurare 
l'intervallo dei pixel di campionamento. Ad esempio, se gli utenti impostano l'intervallo su 5. Il sistema di tele-
camere IP preleva un pixel di campionamento ogni 5 pixel di ogni riga e di ogni colonna nell'area di rile-
vamento. L'allarme viene attivato quando vengono rilevate differenze.

Detection Level (Livello di rilevamento)

È possibile configurare il livello di rilevamento per ciascun pixel di campionamento. Il livello di rilevamento 
indica in quale misura la telecamera può accettare le differenze tra due pixel di campionamento. Minore è il 
valore, minore è il livello di rilevamento.

Sensibilità

Questa voce viene utilizzata per impostare la sensibilità di rilevamento. Un valore maggiore indica un rile-
vamento del movimento sensibile più elevato.

Time Interval (Intervallo di tempo)

Questa voce viene utilizzata per regolare l'intervallo di tempo tra ogni movimento di rilevamento.

Impostare l'area di rilevamento

Nella modalità di configurazione del movimento, sulla griglia dei canali viene visualizzata una finestra di rile-
vamento con contorno rosso. Si noti che la quantità di aree di rilevamento del movimento può variare a 
seconda dei diversi modelli di telecamere IP. Fare riferimento a quanto segue per impostare le finestre di rile-
vamento del movimento.

 1. Fare clic su Modifica per ridimensionare la finestra di rilevamento.

 2. Selezionare la casella Abilita pennello, fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il cursore 
per tracciare l'area di rilevamento preferita.

 3. Fare clic su Applica per salvare l'impostazione sul canale della videocamera IP selezionato.
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 4. Per rimuovere una finestra di rilevamento del movimento aggiunta, deselezionare la casella Abilita pen-
nello per cancellare l'area di rilevamento tracciata, fare clic con il pulsante sinistro del mouse e tra-
scinare il cursore sulle griglie colorate.

 5. Fare clic su Applica per salvare l'impostazione sul canale della videocamera IP selezionato.

 6. Se necessario, fare clic su Aggiorna per aggiornare l'impostazione.

Configurare le finestre di rilevamento del movimento

Fare riferimento a quanto segue per impostare le finestre di rilevamento del movimento.

 1. Per modificare la posizione della finestra di rilevamento del movimento, fare clic sul centro della finestra 
di rilevamento e spostarla nella posizione desiderata.

 2. Per ridimensionare la finestra di rilevamento, fare clic e trascinare il bordo del riquadro rosso.
 3. Per aggiungere una nuova finestra di rilevamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia 

dei canali e selezionare Aggiungi nuova finestra dall'elenco a discesa.
 4. Fare clic su Applica per salvare l'impostazione sul canale della videocamera IP selezionato.

Rimuovere una finestra di rilevamento del movimento

 1. Selezionare una finestra di rilevamento desiderata e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia 
dei canali.

 2. Selezionare Rimuovi finestra selezionata dall'elenco a discesa. La finestra di rilevamento selezionata 
verrà rimossa. In alternativa, selezionare Rimuovi tutta la finestra per rimuovere tutte le finestre di rile-
vamento.

 3. Fare clic su Applica per salvare l'impostazione sul canale della videocamera IP selezionato.
 4. Se necessario, fare clic su Aggiorna per rinnovare l'impostazione.

Configurazione del rilevamento dell'audio della 
videocamera
La funzione Rilevamento audio consente alla videocamera di rilevare l'audio quando il volume audio nell'area 
rilevata raggiunge o supera il valore della soglia di sensibilità stabilita.

AVISSO! La funzione Rilevamento audio è disponibile solo per i modelli dotati di funzione I/O audio.

In Impostazione rilevamento audio, l'impostazione predefinita per la funzione Rilevamento audio è Off. Atti-
vare la funzione selezionando On.

Gli utenti possono regolare vari parametri di rilevamento audio in questa sezione.

Livello di rilevamento [1-100]: Questo elemento serve ad impostare il livello di rilevamento per ciascun 
volume di campionamento; minore è il valore, maggiore è la sensibilità. L'intervallo predefinito è 10.

Vista live
Configurazione del rilevamento dell'audio della videocamera
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Vista live
Configurazione programmazione della videocamera

Intervallo di tempo (s) [0-7200]: Si tratta dell'intervallo tra ogni audio rilevato. L'intervallo predefinito è 10.

Dopo le impostazioni, fare clic su < >. In caso contrario, l'impostazione non sarà salvata. Se necessario, fare 
clic su < > per rinnovare l'impostazione.

Configurazione programmazione della videocamera
Questa funzione consente agli utenti di impostare programmi per le funzioni, tra cui: Interruttore allarme, 
Rilevamento movimento e Rilevamento guasti di rete. La funzione supporta fino a 10 serie di intervalli di 
tempo nel relativo elenco.

 1. Selezionare un intervallo di tempo dal relativo elenco.

 2. Selezionare le caselle dei giorni feriali qui sotto per scegliere i giorni feriali specifici.

 3. Selezionare una modalità oraria: Giorno, Notte oppure Ora. In modalità Ora, specificare l'ora di inizio 
(ore:minuti) e la durata (ore:minuti) per lanciare le funzioni di programmazione attivate. L'intervallo di 
impostazione della durata è compreso tra 00:00 e 168:59.

 4. Fare clic su Salva per salvare l'impostazione. In alternativa, fare clic su Elimina per eliminare un inter-
vallo di tempo selezionato.

Modalità Ora

Giorno: Il profilo della telecamera verrà caricato quando il filtro IR-Cut è attivato.

Notte: Il profilo della telecamera verrà caricato quando il filtro IR-Cut è disattivato.

Ora: Indica l'ora di inizio e la durata della programmazione.

AVISSO! È NECESSARIO selezionare Per programmazione sotto ogni pagina di impostazione delle funzioni 
per abilitare la funzione di programmazione.

Configurazione dell'analisi video della telecamera
CMS consente agli utenti di collegare e configurare telecamere IP implementate con la funzione Analisi video.

Di seguito viene descritto come impostare la funzione di analisi video. Per ulteriori informazioni, fare rife-
rimento al Manuale di analisi video.
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Fig. 8: Configurazione dell'analisi video della videocamera

Manuale utente

È possibile configurare e implementare due serie di analisi video contemporaneamente. Selezionare <1> o 
<2> dal menu a discesa Analisi video.

 1. Selezionare On dal menu a discesa Abilita per l'attivazione.
 2. Selezionare un'analisi video dal menu a discesa Comportamento selezionato. Le opzioni sono Oggetto 

abbandonato, Rilevamento intrusioni, Sabotaggio videocamera, Direzione errata, Rilevamento vaga-
bondaggio, Conteggio oggetti, Rimozione oggetto e Veicolo fermo.

 3. Completare le impostazioni del comportamento. Le opzioni di impostazione variano in base al com-
portamento di analisi configurato.

Impostazione della zona

Alcuni comportamenti di analisi video richiedono l'impostazione della zona. Le impostazioni della zona con-
sentono agli utenti di monitorare e verificare l'eventuale presenza di intrusioni, l'oggetto non viene uti-
lizzato/rimosso da determinate aree.

 1. Sulla griglia dei canali, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu delle impo-
stazioni. Il menu impostazione elenca tutte le voci di impostazione della zona.

 2. Completare tutte le voci di impostazione e fare clic su Applica.
 3. Assegnare un nome alla zona di rilevamento.
 4. Consente di impostare la direzione di movimento che la telecamera deve seguire. Gli allarmi vengono atti-

vati solo quando la telecamera rileva un movimento nella direzione specificata.

Vista live
Configurazione dell'analisi video della telecamera
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Vista live
Configurazione dell'analisi video della telecamera

 5. Consente di impostare il numero di oggetti per attivare l'allarme. Quando il numero degli oggetti contati 
raggiunge il numero impostato, viene attivato l'allarme.

 6. Dwell time (Tempo di sosta): Consente di impostare la durata dell'allarme una volta attivato. Il tempo di 
sosta varia da 1 a 1000 secondi.

 7. Delay before alarm (Ritardo prima dell'allarme): Consente di definire la durata del comportamento defi-
nito prima dell'attivazione di un allarme. L'intervallo di tempo è compreso tra 20 e 1800 secondi.

 8. Reset counter on alarm (Azzera contatore su allarme): Selezionare o deselezionare per azzerare o man-
tenere il conteggio degli oggetti.

 9. Al termine, fare clic su Applica per salvare e applicare l'impostazione.
 10. Andare su Configurazione > Sistema > Gestione eventi per completare l'impostazione di notifica degli 

eventi VA. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione eventi in Configurazione sistema.

Face Detection (Rilevamento volto)

La funzione "Face Detection" (Rilevamento volto) si applica ad attività di marketing mirate sulla seg-
mentazione demografica. Questa funzione identifica sesso, temperatura e fascia d'età approssimativa dei visi-
tatori rilevando ed esaminando i loro volti. Le informazioni mostrate da questa funzione possono essere 
utilizzate per il merchandising mirato e la valutazione della campagna.

Impostazioni di comportamento

Alcuni comportamenti di analisi video richiedono l'impostazione della zona. Le impostazioni della zona con-
sentono agli utenti di monitorare e verificare l'eventuale presenza di intrusioni, l'oggetto non viene uti-
lizzato/rimosso da determinate aree. Si noti che le opzioni di impostazione variano in base al comportamento 
di analisi configurato.

Impostazione della zona
Sulla griglia dei canali, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu delle impostazioni. Il 
menu impostazione elenca tutte le voci di impostazione della zona.

Nome: Assegnare un nome alla zona di rilevamento.

Directions (Direzione): Consente di impostare la direzione di movimento che la telecamera deve seguire. Gli 
allarmi vengono attivati solo quando la telecamera rileva un movimento nella direzione specificata.

Alarm at (Allarme a): Consente di impostare la quantità di oggetti per attivare l'allarme. Quando il numero 
degli oggetti contati raggiunge il numero impostato, viene attivato l'allarme.

Durata: Consente di impostare la durata dell'allarme una volta attivato. Il tempo di sosta varia da 1 a 1000 
secondi.
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Delay before alarm (Ritardo prima dell'allarme): Consente di definire la durata del comportamento defi-
nito prima dell'attivazione di un allarme. L'intervallo di tempo è compreso tra 20 e 1800 secondi.

Sensibilità: Questa voce viene utilizzata per impostare la sensibilità di rilevamento. Un valore maggiore 
indica un rilevamento del movimento sensibile più elevato.

Reset counter on alarm (Azzera contatore su allarme): Selezionare o deselezionare per azzerare o man-
tenere il conteggio degli oggetti.

 1. Al termine, fare clic su < > per salvare e applicare l'impostazione.

 2. Andare su Configurazione/Sistema/Gestione eventi per completare l'impostazione di notifica degli 
eventi VA. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione eventi in Configurazione sistema.

Configurazione distorsione della videocamera 
Fisheye
CMS è dotato della funzione di deformazione della videocamera Fisheye, che consente agli utenti di visua-
lizzare le posizioni di monitoraggio nei dettagli. Sono disponibili due tipi di deformazione (anteriore e poste-
riore) a seconda che la videocamera fisheye sia dotata o meno della funzione di deformazione. Fare doppio 
clic sulla griglia dei canali della videocamera Fisheye per visualizzarla in modalità a canale singolo, quindi 
fare clic su Configurazione videocamera Fisheye per visualizzare le voci di impostazione.

Fisheye Dewarping Type (Tipo di distorsione Fisheye)

 n Anteriore: questo tipo di deformazione è particolarmente indicato per la videocamera Fisheye già 
dotata di funzione di deformazione.

 n Posteriore: il secondo tipo di deformazione <posteriore> è progettato per la videocamera Fisheye priva 
di funzione di deformazione, CMSdeformerà le immagini sorgente Fisheye e fornirà diverse modalità di 
deformazione tra cui scegliere.

 1. Selezionare Anteriore o Posteriore e scegliere il metodo di installazione in Installazione in base al 
metodo di montaggio della videocamera.

 2. Fare clic su Applica. La videocamera Fisheye correggerà le immagini sorgente.

 3. Spostare il cursore del mouse nell'angolo inferiore destro della griglia dei canali e fare clic su  per 

visualizzare l'elenco Regolazione immagine Fisheye. La modalità di distorsione include Vista normale, 
Vista PTZ, <Vista a 360°>, Vista Quad View, Vista OPR e <Vista 1O3R>.

Vista live
Configurazione distorsione della videocamera Fisheye
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Vista live
Configurazione distorsione della videocamera Fisheye

 4. Selezionare una modalità preferita e CMS deformerà automaticamente le immagini sorgente Fisheye. Di 
seguito vengono descritte le modalità di deformazione elencate nell'elenco Regolazione immagine 
Fisheye. 

Il tipo di deformazione <posteriore> può essere applicato a entrambi i modelli Fisheye dotati o meno 
della funzione di deformazione.

 5. Se necessario, fare clic su Aggiorna per rinnovare l'impostazione.

Vista normale

Fig. 9: Configurazione distorsione della fotocamera Fisheye nella Vista normale

 1. Selezionare  per visualizzare i video live senza distorsione.

 2. Eseguire virtualmente la panoramica o l'inclinazione della videocamera facendo clic e trascinando il 
mouse in qualsiasi direzione in Vista PTZ, <Panoramica a 360°> e Vista Quad View.
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Vista PTZ

Fig. 10: Configurazione distorsione della fotocamera Fisheye nella Vista PTZ

 1. Selezionare  per visualizzare le immagini live con distorsione.

360 View (Vista a 360 gradi)

Vista live
Configurazione distorsione della videocamera Fisheye
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Fig. 11: Configurazione distorsione della fotocamera Fisheye nella Vista a 360°

 1. Selezionare su  per visualizzare le immagini live deformate come due viste a 180°.

Quad View

Fig. 12: Deformazione della videocamera Fisheye nella Vista Quad View

 1. Selezionare  per visualizzare le immagini live deformate come quattro viste PTZ.
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OPR (una vista originale, una panoramica e una vista regionale)

Fig. 13: Configurazione distorsione della fotocamera Fisheye nella Vista OPR

La modalità di visualizzazione OPR  consente agli utenti di controllare la vista live con distorsione nella 

visualizzazione a 180° con una vista regionale. Nel frattempo, è possibile controllare la posizione cor-
rispondente di una visualizzazione con la vista originale.

È possibile implementare la funzione ePTZ sia nella vista panoramica sia in quella regionale.

 1. Fare clic su una griglia di visualizzazione.
 2. Fare clic e trascinare il cursore del mouse per modificare la posizione della vista. In alternativa, fare clic 

su una delle griglie di visualizzazione.
 3. Fare clic e trascinare il riquadro blu trasparente sulla griglia di visualizzazione originale.

Vista live
Configurazione distorsione della videocamera Fisheye
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Vista live
Configurazione della maschera della videocamera

1O3R (una vista originale e tre viste regionali)

Fig. 14: 1O3R (una vista originale e tre viste regionali)

La modalità di visualizzazione 1O3R  consente agli utenti di accedere a più aree della videocamera.

È possibile implementare la funzione ePTZ in qualsiasi vista regionale per controllare le aree di monitoraggio.

 1. Fare clic su una griglia di visualizzazione.
 2. Fare clic e trascinare il cursore del mouse per modificare la posizione della vista regionale. In alternativa, 

fare clic e trascinare la finestra di anteprima sulla griglia di visualizzazione originale.

Configurazione della maschera della videocamera

Aggiungere una maschera

Selezionare una casella di controllo Maschera video per visualizzare una cornice rossa nel pannello Video live. 
Utilizzare il mouse per trascinare e per regolare le dimensioni della maschera e posizionarla sulla zona di 
destinazione. È possibile impostare fino a 5 maschere video.

AVISSO! Si consiglia di impostare la maschera video leggermente più grande rispetto all'oggetto.
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Cancellazione di una maschera

Deselezionare la casella di controllo Maschera video che si desidera eliminare e la maschera scomparirà 
immediatamente dal pannello Video live.

Impostazione del colore della maschera

Le opzioni per il colore della maschera includono nero, bianco, giallo, rosso, verde, blu, ciano e magenta. Fare 
clic su Salva per confermare l'impostazione.

Dopo l'impostazione, gli utenti devono fare clic su < >. In caso contrario, l'impostazione non sarà salvata. Se 
necessario, fare clic su < > per rinnovare l'impostazione.

Configurazione della sovrapposizione del testo 
della videocamera
È possibile selezionare le voci per visualizzare i dati, tra cui data e ora/stringa di testo/sottotitoli nel pannello 
Video live.

Tipo di sovrapposizione: È possibile selezionare al massimo tre voci dalle quattro opzioni, tra cui data e ora/-
stringa di testo/sottotitoli da visualizzare nel pannello Video live.

Includi data e ora: Selezionare la casella per abilitare la visualizzazione di data e ora sul pannello Video live 
e verrà visualizzata una finestra Sovrapposizione testo video. Spostare il cursore del mouse al centro della 
finestra, quindi fare clic e trascinare la finestra nella posizione di visualizzazione preferita. È possibile sce-
gliere di visualizzare data, ora o data e ora dal menu a discesa e decidere la posizione di allineamento della 
stringa (sinistra/destra).

Includi stringa di testo: Selezionare la casella per abilitare la visualizzazione della stringa di testo sul pan-
nello Video live e verrà visualizzata una finestra Sovrapposizione testo video. Spostare il cursore del mouse al 
centro della finestra, quindi fare clic e trascinare la finestra nella posizione di visualizzazione preferita. Digi-
tare il testo da visualizzare nel campo di immissione e scegliere la posizione di allineamento della stringa (sini-
stra/destra). La lunghezza massima della stringa di testo è di 15 caratteri alfanumerici.

Includi sottotitoli: Selezionare la casella per abilitare la visualizzazione dei sottotitoli sul pannello Video live 
e verrà visualizzata una finestra Sovrapposizione testo video. Spostare il cursore del mouse al centro della 
finestra, quindi fare clic e trascinare la finestra nella posizione di visualizzazione preferita. Digitare il testo da 
visualizzare nel campo di immissione e scegliere la posizione di allineamento della stringa (sinistra/destra). È 
possibile impostare al massimo 5 sottotitoli e la lunghezza massima di ciascun sottotitolo è di 16 caratteri 
alfanumerici.

Impostazione di sovrapposizione testo: È possibile scegliere il colore di sovrapposizione testo (nero, 
bianco, giallo, rosso, verde, blu, ciano o magenta) e le dimensioni di sovrapposizione testo (piccolo, medio o 
grande) di data e ora/stringa di testo/sottotitoli visualizzati.

Vista live
Configurazione della sovrapposizione del testo della videocamera
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Configurazione allarme videocamera

Dopo l'impostazione, gli utenti devono fare clic su < >. In caso contrario, l'impostazione non sarà salvata. Se 
necessario, fare clic su < > per rinnovare l'impostazione.

Configurazione allarme videocamera
La telecamera supporta un ingresso allarme e un'uscita relè per la cooperazione con il sistema di allarme, al 
fine di acquisire le immagini degli eventi. Fare riferimento alla definizione del pin di allarme riportata di 
seguito per collegare i dispositivi di allarme alla telecamera, se necessario.

Interruttore di allarme: L'impostazione predefinita per la funzione Interruttore di allarme è Off. Attivare la 
funzione selezionando On.

Tipo di allarme: Selezionare un tipo di allarme, Normalmente chiuso o Normalmente aperto, che cor-
risponde all'applicazione dell'allarme.

Dopo l'impostazione, gli utenti devono fare clic su < >. In caso contrario, l'impostazione non sarà salvata. Se 
necessario, fare clic su < > per rinnovare l'impostazione.

Configurazione della funzione IR e dell'esposizione 
della telecamera
Configurare qui la funzione IR e le impostazioni di esposizione delle telecamere IP. Tuttavia, se lo streaming 
live proviene dal codificatore connesso, questo riquadro di configurazione non sarà disponibile.

Impostazioni dell'esposizione

L'esposizione è la quantità di luce ricevuta dal sensore immagine. È determinata dalla larghezza dell'apertura 
del diaframma dell'obiettivo, dalla velocità dell'otturatore e da altri parametri di esposizione.

 1. Selezionare una modalità di esposizione adatta per la telecamera selezionata dall'elenco a discesa Expo-
sure Mode (Modalità di esposizione). Si noti che le opzioni delle modalità di esposizione sono disponibili 
in vari modi a seconda dei diversi modelli di telecamere IP.

 2. Impostare i parametri rilevanti, come la velocità dell'otturatore e il gain massimo. Per ulteriori infor-
mazioni sull'impostazione dei parametri di esposizione, consultare i manuali della videocamera IP.

 3. Fare clic su Applica per salvare l'impostazione sul canale della videocamera IP selezionato.
 4. Se necessario, fare clic su Aggiorna per rinnovare l'impostazione.

Configurazione della funzione IR

La funzione IR consente/impedisce alla luce a infrarossi (IR) di raggiungere il sensore di immagine.
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 n IR Mode (Modalità IR): definire l'azione del filtro IR-Cut. Fare riferimento alle successive descrizioni di 
ciascuna opzione e selezionare una modalità appropriata.

 n Auto (Automatico): selezionando questa modalità, la videocamera decide quando rimuovere il filtro IR-
Cut.

 n Manual On (Manuale ON): Utilizzare questa modalità quando il livello di illuminazione ambientale è 
basso. Il filtro IR-Cut verrà rimosso per generare immagini chiare in bianco e nero.

 n Manual Off (Manuale OFF): Selezionare questa modalità per utilizzare il filtro IR-Cut. Il filtro IR-Cut può 
filtrare la luce IR e consente alla videocamera di generare immagini a colori di alta qualità.

 n Smart: Nella modalità Smart, la videocamera decide quando rimuovere il filtro IR-Cut. In modalità 
Smart, la videocamera valuta se la sorgente luminosa principale proviene dall'illuminazione IR. Se la 
sorgente luminosa principale proviene dall'illuminazione IR, il filtro IR-Cut viene mantenuto aperto (ad 
esempio, modalità monocromatica/notturna).

Per le telecamere con modulo LED IR incorporato, sono disponibili tre modalità di funzione IR aggiuntive: Sen-
sore luce / Luce accesa / Luce spenta.

 n Light Sensor (Sensore luce): Il Sensore luce rileva la presenza di luce ambientale per la funzione di com-
mutazione giorno/notte. Le luci LED a infrarossi vengono accese/spente dal sensore di luce.

 n Light On (Luce accesa): In questa modalità, i LED IR saranno sempre accesi.
 n Light Off (Luce spenta): In questa modalità, i LED IR saranno sempre spenti.

Soglia IR giorno/notte

Soglia giorno/notte viene utilizzata per impostare quando la videocamera passa dalla modalità Giorno alla 
modalità Notte o viceversa. La videocamera rileva la luminosità circostante e il valore di soglia indica il livello 
di illuminazione. Quando la videocamera rileva che il livello di illuminazione raggiunge la soglia impostata, 
passa automaticamente alla modalità Giorno/Notte. L'intervallo del livello è compreso tra 0 e 10 (più scuro = 
0; più luminoso = 10).

 n IR Day Threshold (Soglia IR giorno): Maggiore è il valore, prima la videocamera passerà alla modalità 
Giorno. Il valore predefinito è 7.

 n IR Night Threshold (Soglia IR notte): Più alto è il valore, più presto la videocamera passa alla modalità 
Notte. Il valore predefinito è 3.

 1. Fare clic su Applica per salvare l'impostazione sul canale della videocamera IP selezionato.

Configurazione del sistema della videocamera
È possibile seguire le istruzioni riportate in questa pagina per ripristinare le impostazioni predefinite della 
videocamera, se necessario.

Riavvia: fare clic su < > per riavviare il sistema videocamera senza modificare le impostazioni correnti. Aggior-
nare la pagina del browser dopo il riavvio del sistema telecamera.

Vista live
Configurazione del sistema della videocamera
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Vista live
Informazioni sulla telecamera

Ripristino parziale: fare clic su < > per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica (eccetto le impo-
stazioni di rete). Il sistema telecamera si riavvierà entro 30 secondi. Aggiornare la pagina del browser dopo il 
riavvio del sistema telecamera.

AVISSO! L'indirizzo IP non verrà ripristinato alle impostazioni predefinite.

Informazioni sulla telecamera
È possibile controllare una breve descrizione delle videocamere IP selezionate. Fare clic su qualsiasi canale 
della videocamera IP dalla finestra di visualizzazione o dal riquadro Gestione viste; le informazioni di base 
della videocamera IP, quali il nome del sito, l'indirizzo IP, il tipo di dispositivo e il formato video, vengono 
elencate nel riquadro Informazioni videocamera.
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Configurazione generale CMS
Nella scheda funzione Configurazione, è possibile configurare le impostazioni CMS di base, 
quali lingua, impostazione di data/ora, configurazione di rete, configurazione dello storage, 
gestione di account utente, eccetera.

Questa sezione contiene le informazioni seguenti:

Configurazione della lingua 54

Configurazione generale 54

Sistema 57

Joystick 58

Monitor di sistema 59

Impostazione evento 60

Configurazione di rete 63

Configurazione della gestione utenti 65

Configurazione della gestione PoE 67

 1. Fare clic su Configurazione per accedere ai menu di configurazione generale di CMS.
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Configurazione generale CMS
Configurazione della lingua

Configurazione della lingua

Fig. 15: Configurazione della lingua

 1. Nella scheda funzione Configurazione, selezionare Lingua per accedere al menu di impostazione della lin-
gua.

 2. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa delle lingue e CMS modificherà automaticamente la 
modifica.

Configurazione generale
Selezionare Generale per accedere al menu di impostazione CMS di base.
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Fig. 16: Configurazione generale

Factory Default

 1. Fare clic su Imposta per caricare le impostazioni predefinite di CMS. CMS si chiude dopo il caricamento 
dell'impostazione predefinita.

Importa/Esporta configurazione

Import Configuration (Importa configurazione)

Questa voce viene utilizzata per caricare un file di configurazione CMS precedentemente memorizzato in 
un'unità esterna.

Configurazione generale CMS
Configurazione generale
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Configurazione generale CMS
Configurazione generale

 1. Fare clic su Importa e selezionare il file da importare. 

 2. Fare clic su Conferma per avviare l'importazione della configurazione. Viene visualizzata una finestra di 
dialogo di avviso che informa che il sistema CMS dell'utente verrà chiuso immediatamente.

Export Configuration (Esporta configurazione)

Questa voce consente agli utenti di salvare ed esportare la configurazione CMS corrente. Il formato del file 
esportato sarà *.zip.

AVISSO! 
Si consiglia di esportare le impostazioni di configurazione prima di aggiornare il sistema CMS. Inoltre, si con-
siglia di eseguire regolarmente il backup della configurazione in caso di problemi imprevisti.
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 1. Fare clic su Esporta per visualizzare la finestra di dialogo Salva file.
 2. Indicare una destinazione file e fare clic su Scegli. Viene visualizzata una finestra di dialogo informativa 

come la seguente. 

 3. Fare clic su Conferma per avviare l'esportazione. Al termine, viene visualizzata una finestra di messaggio.
 4. Fare clic su OK per uscire.
 5. Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra informativa.

Decodifica software

Se la GPU del PC non è una scheda grafica Intel, potrebbe verificarsi un errore durante l'esecuzione di CMS. 
Pertanto, si consiglia vivamente di attivare la decodifica software per garantire che CMS possa funzionare 
senza problemi. Si noti che l'attivazione della funzione di decodifica software può aumentare il carico sulla 
CPU quando più dispositivi IP sono collegati a CMS.

 1. Abilitare Decodifica software.

Sistema
Nel menu Sistema, gli utenti possono configurare le impostazioni del sistema NVR, come data/ora, rete, 
gestione account utente, gestione PoE, ecc. Fare riferimento a quanto segue per ulteriori descrizioni di cia-
scuna funzione.

Configurazione generale CMS
Sistema

57 / 101



Configurazione generale CMS
Sistema

Joystick

AVISSO! 
Utilizzare i joystick compatibili con Xinput per impostare la funzione.

CMS consente agli utenti di controllare le telecamere PTZ o le speed dome utilizzando un joystick USB. 
Seguire i passaggi riportati di seguito per impostare la configurazione del joystick. Il joystick deve essere col-
legato al computer PRIMA dell'avvio di CMS.

Fig. 17: Configurazione del joystick

 1. Selezionare <1> dal menu a discesa Selezione joystick.
 2. Fare clic su Modifica da una qualsiasi funzione PTZ.
 3. Premere un pulsante qualsiasi del joystick per assegnare la funzione.
 4. Fare clic su Applica per salvare e attivare l'impostazione.
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 5. Tornare alla Vista live e selezionare qualsiasi canale della videocamera PTZ/Speed Dome. Premere un 
pulsante qualsiasi del joystick per controllare la funzione PTZ. È possibile anche ruotare a destra/sinistra 
il joystick per eseguire la panoramica della videocamera; ruotare verso l'alto/il basso per inclinare la 
videocamera.

Disattivare i joystick

 1. Per disattivare la funzione del joystick, selezionare Non utilizzato dai joystick.
 2. Selezionare il menu a discesa e fare clic su Applica per salvare l'impostazione.

Monitor di sistema

Fig. 18: Impostazione evento

È possibile impostare la visualizzazione a schermo intero del canale attivato dagli eventi. Sele-
zionare/deselezionare la casella e fare clic su Applica per attivare o disattivare questa funzione.

Azione evento di sistema

Questa funzione consente agli utenti di impostare la soglia per il controllo del sistema, ad esempio tem-
peratura della CPU, velocità della ventola, eccetera. Se il valore del sistema è superiore alla soglia impostata, 
l'NVR invierà un messaggio e-mail o un allarme per avvisare l'utente.

Configurazione generale CMS
Sistema
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Configurazione generale CMS
Sistema

 n Avvertenza temperatura CPU
Se la temperatura della CPU è troppo alta, potrebbe causare difetti di sistema. Inserire il valore di 
soglia della temperatura della CPU nel campo vuoto; il valore predefinito è 80 °C. Selezionare la casella 
"Invia e-mail" per ricevere messaggi di avviso quando la temperatura della CPU supera la temperatura 
di soglia.

 n Avvertenza velocità ventola
Se la velocità della ventola è troppo elevata, potrebbero verificarsi dei difetti di sistema. Immettere il 
valore di soglia della velocità della ventola in nel campo vuoto; il valore predefinito è 200 rpm. Sele-
zionare la casella "Invia e-mail" per ricevere messaggi di avviso quando la velocità della ventola supera 
la velocità di soglia.

 n Avvertenza disco rigido
L'elemento consente agli utenti di ricevere un avviso se il disco rigido presenta errori imprevisti o se la 
velocità di lettura/scrittura è troppo lenta. Selezionare la casella "Invia e-mail" per ricevere messaggi di 
avviso quando il disco rigido riscontra errori imprevisti.

Impostazione evento

È possibile configurare le impostazioni degli eventi per ogni videocamera IP collegata. Accedere al menu 
Impostazione evento tramite Configurazione > Sistema > Gestione eventi.

Fig. 19: Impostazione evento
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Default Configure (Configurazione predefinita)

Configurazione predefinita consente agli utenti di impostare le azioni evento predefinite e di applicarle a qual-
siasi sito della videocamera.

 1. Selezionare la casella Attivazione evento per abilitare l'attivazione di un evento.
 2. Impostare le azioni dell'evento.
 3. Fare clic su Applica per salvare e applicare le impostazioni.

 4. Selezionare un sito qualsiasi dall'host locale e fare clic su Predefinito. Il sito applicherà le impostazioni 
configurate in precedenza da Configurazione predefinita.

Event Action (Azione evento)
Attivazione evento

 1. Selezionare la casella per abilitare la funzione Attivazione evento.

Opzioni istantanea

Questa funzione consente di creare un'istantanea dell'immagine dell'evento in tempo reale dopo l'attivazione 
di un evento.

 1. Selezionare la casella e selezionare la risoluzione dell'istantanea dal menu a discesa, quindi fare clic su 
Applica per salvare le impostazioni.

 2. Accedere a Riproduzione/Esportazione > Istantanea per evento per visualizzare le immagini dell'evento 
acquisite.

Invia e-mail

Se attivata, CMS invia la notifica dell'evento all'indirizzo e-mail precedentemente configurato in Rete.

 1. Selezionare la casella e fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Configurazione generale CMS
Sistema
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Sistema

Local Host (Host locale)

È possibile configurare le impostazioni degli eventi per ogni videocamera IP.

 1. Selezionare un sito della videocamera dall'elenco Host locale.
 2. Selezionare la casella Attivazione evento per abilitare l'attivazione di un evento.
 3. Selezionare il tipo di evento, "Movimento", "Perdita video", "Analisi video" dall'elenco a discesa.
 4. Impostare le azioni dell'evento.
 5. Fare clic su Applica per salvare e applicare le impostazioni.

In alternativa, è possibile copiare e applicare l'impostazione di un sito ad altri siti.

 1. Selezionare qualsiasi sito videocamera configurato dall'Host locale.
 2. Fare clic su Copia.
 3. Attivare i siti della videocamera dalla finestra a comparsa, quindi fare clic su OK.

Configurazione evento NVR

Configurazione evento NVR consente di attivare o disattivare la notifica evento NVR in CMS.

Seguire questa procedura per impostare l'attivazione di un evento per un sistema NVR.
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 1. Selezionare l'IP dell'NVR e selezionare la casella Attivazione evento.
 2. Passaggio 2. Fare clic su Applica per salvare e applicare le impostazioni.

Quando viene attivato un evento NVR, l'icona dell'evento viene visualizzata nella parte inferiore sinistra della 

griglia dei canali corrispondente e il messaggio di avviso viene visualizzato nel centro di notifica  di CMS.

Configurazione di rete
Il menu Rete consente di specificare l'e-mail per la ricezione di avvisi di eventi/allarmi.

Configurazione generale CMS
Configurazione di rete
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Configurazione generale CMS
Configurazione di rete

Fig. 20: Configurazione della rete

Server SMTP

 1. Selezionare il server SMTP da utilizzare. Le opzioni fornite sono Gmail, Yahoo Mail e Personalizzato.

 n Sito server SMTP
Quando Gmail o Yahoo Mail è selezionato come server SMTP, CMS recupera automaticamente il sito del 
server di uno dei server SMTP.
Quando si seleziona Personalizzato, gli utenti devono immettere manualmente il sito del server SMTP 
nel campo di immissione.

 n Porta
Questa voce viene utilizzata per modificare la porta SMTP in un'altra porta.

 n Account
Impostare il nome utente SMTP immettendo l'account e-mail.

 n Password
Immettere la password corrispondente dell'account e-mail.

Email Recipient (Destinatario e-mail)

 1. Inserire l'indirizzo e-mail a cui verrà inviata la notifica o l'allarme di evento.
 2. Fare clic su Applica per applicare e salvare le impostazioni.
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Configurazione della gestione utenti
Gestione utenti consente di aggiungere, modificare ed eliminare gli account utente di CMS. Il nome utente e 
la password dell'amministratore predefiniti sono Admin e 123456. Accedere al menu di impostazione 
Gestione utenti tramite Configurazione > Gestione utenti.

Fig. 21: Configurazione della gestione utenti

Creazione di un nuovo account utente

 1. Fare clic su Aggiungi per visualizzare una finestra di impostazione.
 2. Immettere il nome utente e la password desiderati per impostare un account utente.
 3. Fare clic su Applica per completare e salvare l'impostazione.

Configurare un account utente

 1. Fare clic su un account utente e quindi su Modifica.
 2. Modificare il nome utente e la password nella finestra Informazioni utente.
 3. Per modificare la password, fare clic su Modifica.
 4. Fare clic su OK per salvare e applicare le impostazioni modificate.

AVISSO! 
L'account "Admin" e l'account "Guest" preimpostati non possono essere rimossi. Inoltre, si consiglia viva-
mente di modificare la password predefinita di "Admin".

Configurazione generale CMS
Configurazione della gestione utenti
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Configurazione della gestione utenti

Eliminare un account utente

 1. Per eliminare un account utente, selezionare l'account utente desiderato e fare clic su Elimina.

Configurazione delle autorizzazioni dell'utente (autorità)

Impostare le autorizzazioni di accesso alle funzioni elencate nel menu di impostazione Gestione utenti. Fare 
clic sulla voce della funzione per consentire o meno l'accesso dall'utente selezionato.

Icona Definizione Icona Definizione

Consenti accesso Nega accesso

 n Device (Dispositivo): per consentire/negare all'utente selezionato di accedere alla scheda funzione 
Aggiungi dispositivo.

 n PTZ: per consentire/negare all'utente selezionato di controllare le funzioni PTZ nel pannello di Con-
trollo videocamera PTZ in Vista live.

 n Playback (Riproduzione): per consentire/negare all'utente selezionato di accedere alla scheda della fun-
zione Riproduzione/Esportazione per riprodurre/esportare i video.

 n Setup (Configurazione): per consentire/negare all'utente selezionato di accedere alla scheda della fun-
zione Configurazione e impostare le configurazioni relative a CMS.

Il presente account "Guest" può visualizzare solo la Vista live. 

 n Telecamere IP nascoste: per impostare i canali da visualizzare o nascondere quando alcuni account 
utente effettuano l'accesso.
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 1. Fare clic su  (impostazione per telecamere nascoste) corrispondente all'account utente desiderato per 

aprire il menu delle impostazioni.

 2. Consente di attivare o disattivare i canali per nascondere/consentire la visualizzazione della videocamera.
 3. Fare clic su OK per applicare le impostazioni. È possibile cercare il canale della videocamera utilizzando 

la barra di ricerca riportata sopra.

Configurazione della gestione PoE
La gestione PoE consente agli utenti di controllare lo stato di ciascuna porta PoE e di gestire le porte PoE 
dello switch PoE collegato.

Configurazione generale CMS
Configurazione della gestione PoE
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Configurazione generale CMS
Configurazione della gestione PoE

 1. Selezionare Gestione PoE nella scheda di funzione Configurazione per accedere al relativo menu di impo-
stazione.

 2. Fare clic su Mostra dati PoE. La finestra "Gestione interruttore e PoE" è la seguente.

Fig. 22: Configurazione della gestione dell'interruttore PoE
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Numero Elemento Descrizione

1 Re-scan 
(Nuova scan-
sione)

Selezionando un'interfaccia dall'elenco a discesa e facendo clic su , CMS ricer-

cherà e collegherà un interruttore PoE e le telecamere IP collegate. Viene visua-
lizzato un messaggio di avviso; fare clic su OK per procedere.

2 PoE Switch 
Topology 
(Topologia 
interruttore 
PoE)

Il numero degli interruttori PoE collegati viene visualizzato qui. La prima icona 
(da sinistra a destra) rappresenta CMS e la seconda rappresenta lo switch PoE col-
legato e così via.

Selezionare l'icona dell'interruttore per visualizzare le relative informazioni in 
Info dispositivo.

3 Device Info 
(Info dispo-
sitivo)

Di seguito sono elencate le informazioni di base dell'interruttore, tra cui nome 
del modello, IP del modello, MAC, ID e potenza totale in uscita dell'interruttore. 
Nella colonna "Posizione", è possibile anche inserire brevi informazioni sulla posi-
zione dello switch.

4 PoE Port Mana-
gement 
(Gestione 
porte PoE)

 n Porta RJ45: la voce elenca il numero della porta PoE.
 n Nome: questa voce elenca il nome della videocamera IP.
 n Model (Modello): qui viene visualizzato il nome del modello della video-

camera IP.
 n IP: qui è elencato l'indirizzo IP della videocamera IP, assegnato 

dall'interruttore PoE collegato in base alla porta PoE a cui è collegata la 
videocamera IP.

 n MAC: qui è elencato l'indirizzo MAC della videocamera IP.
 n Link Status (Stato collegamento): verificare lo stato della connessione di 

rete della videocamera IP collegata.
 n Link Quality (Qualità collegamento): verificare lo stato della connessione di 

rete della videocamera IP collegata.
 n Budget PoE: selezionare AF per impostare lo standard PoE come IEEE 

802.3af o AT per impostare lo standard PoE come IEEE 802.3at.
 n Potenza (Watt): verificare il consumo energetico della porta PoE.
 n PoE Power (Alimentazione PoE): selezionare ON per abilitare la funzione 

PoE per la porta selezionata. Altrimenti, selezionare OFF per disattivare la 
funzione PoE della porta selezionata.

 n PoE Status (Stato PoE): verificare se la porta PoE è collegata a una video-
camera IP.

Configurazione generale CMS
Configurazione della gestione PoE
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Aggiungi dispositivo (connessione 
dispositivi IP)
CMS è in grado di cercare e collegare i dispositivi IP tramite la rete. Per ulteriori infor-
mazioni sulla connessione di un dispositivo IP a CMS, fare riferimento a quanto segue.

Questa sezione contiene le informazioni seguenti:

Finestra Add Device (Aggiungi dispositivo) 71

Collegamento di dispositivi IP 74

Finestra Add Device (Aggiungi dispositivo)
Di seguito vengono presentate tutte le voci di funzione del menu di impostazione Aggiungi 
dispositivo.
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Aggiungi dispositivo (connessione dispositivi IP)
Finestra Add Device (Aggiungi dispositivo)

Fig. 23: Finestra Aggiungi dispositivo

Numero Elemento Descrizione

1 Riquadro Default 
Account 
(Account pre-
definito)

Quando un dispositivo IP è collegato a CMS, CMS applica automaticamente il 
nome utente/password preimpostati al dispositivo IP in base al tipo di 
modello. È possibile modificare il nome utente e la password predefiniti per 
ciascun tipo di modello di dispositivi IP.

Nella tabella seguente sono elencati i nomi account/password preimpostati 
per ciascun tipo di dispositivo IP.

Dispositivo IP Nome account Password

Telecamera IP Amministratore 1234

NVR Amministratore 123456

ONVIF Amministratore 1234

     

2 Auto Add 
(Aggiunta auto-
matica)

CMS esegue automaticamente una nuova ricerca e aggiunge le telecamere IP 
appena trovate utilizzando questa funzione. Attivare la funzione; viene attivata 
anche l'opzione "Aggiornamento automatico".

Selezionare la casella "Aggiungi automaticamente" per abilitare questa fun-
zione. Quindi, impostare l'intervallo di tempo per l'Aggiornamento automatico.
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Numero Elemento Descrizione

3 Auto Refresh 
(Aggiornamento 
automatico)

Selezionare questa casella e il sistema CMS aggiornerà automaticamente 
l'Elenco dispositivi ogni N secondi. Per "N" si intende un valore compreso tra 
30 e 120 secondi.

4 Re-scan Device 
(Nuova scan-
sione dispositivi)

Fare clic su .

CMS inizia la ricerca delle telecamere IP installate nella stessa LAN di CMS che 
soddisfano i criteri di ricerca nell'Elenco dispositivi.

5 Device Filter (Fil-
tro dispositivo)

Filtro dispositivo consente di selezionare il tipo di dispositivi IP da ricercare 
durante la ricerca dei dispositivi.

Tipo di dispositivo Definizione

MOBOTIX MOVE-H.265 Telecamere IP H.265

MOBOTIX MOVE-H.264 Telecamere IP H.264

NVR NVR

Onvif Telecamere IP Onvif

6 Clear All Device 
(Cancella tutti i 
dispositivi)

Facendo clic su Cancella tutti i dispositivi nell'angolo inferiore destro del 
monitor, CMS disconnette tutti i dispositivi IP collegati.

7 Manually Add 
(Aggiunta 
manuale)

È possibile aggiungere manualmente un dispositivo IP a CMS. Di seguito viene 
descritta ulteriormente questa funzione.

8 Device List 
(Elenco dispo-
sitivi)

CMS elenca i dispositivi IP ricercati installati nella stessa LAN nell'Elenco dispo-
sitivi. Di seguito viene descritta ulteriormente questa funzione.

Aggiungere manualmente i dispositivi IP a CMS

Seguire la procedura per aggiungere manualmente un dispositivo IP noto a CMS.

 1. Fare clic su Aggiunta manuale. Una nuova colonna vuota per il dispositivo verrà aggiunta a Elenco dispo-
sitivi.

 2. Immettere le informazioni essenziali del dispositivo IP nei campi corrispondenti, inclusi Nome sito, Tipo, 
Indirizzo IP, Protocollo, Porta streaming, Nome utente e Password.

 3. Selezionare la casella "Dispositivo da aggiungere alla vista". CMS avvia la connessione del dispositivo IP.

 4. Per eliminare i dispositivi IP aggiunti manualmente, fare clic sull'icona di eliminazione  corrispondente 

al dispositivo IP. 

AVISSO! Le prestazioni di una videocamera IP potrebbero essere compromesse e peggiorate quando viene 
ripetutamente collegata e aggiunta a CMS.

Aggiungi dispositivo (connessione dispositivi IP)
Finestra Add Device (Aggiungi dispositivo)
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Aggiungi dispositivo (connessione dispositivi IP)
Collegamento di dispositivi IP

Device List (Elenco dispositivi)

Dopo la ricerca dei dispositivi, CMS elenca i dispositivi IP installati nella LAN che soddisfano i criteri di ricerca 
in Elenco dispositivi. È possibile visualizzare le rapide impostazioni dei dispositivi IP trovati in Elenco dispo-
sitivi, ad esempio indirizzo MAC, indirizzo IP, tipo di modello, nome utente/password, ecc.

 1. Per verificare la versione del firmware dei dispositivi IP, fare clic su  e viene visualizzata la versione del 

firmware.

Cambiare le viste

In Elenco dispositivi  e  vengono forniti agli utenti per passare da una visua-

lizzazione all'altra.

 n Dettagli: selezionare questa vista e le informazioni delle videocamere IP saranno elencate in colonne e 
sarà possibile controllare l'anteprima delle videocamere IP.

 n Icone grandi: selezionare questa visualizzazione per visualizzare e controllare brevi informazioni sulle 
videocamere IP e la relativa anteprima. Notare che quando la griglia di anteprima di una videocamera 
IP mostra "Non supportato" o "Nessuna istantanea", la videocamera IP non supporta questa funzione.

Collegamento di dispositivi IP
È possibile connettere un dispositivo IP e recuperare lo streaming live su CMS. I dispositivi IP includono tele-
camere IP, NVR e codificatori. Di seguito viene illustrato come collegare un dispositivo IP a CMS.

Aggiungere telecamere IP a CMS

Per cercare e aggiungere telecamere IP a CMS, procedere come segue.

 1. Selezionare <MOBOTIX MOVE-H.265>, <MOBOTIX MOVE-H.264>, <ONVIF> dal menu a discesa Filtro dispo-
sitivi.

 2. Fare clic su  e CMS inizierà a ricercare le telecamere IP supportate installate nella stessa WAN e le 

visualizzerà nell'elenco dei dispositivi.
 3. Individuare una videocamera IP di destinazione nell'elenco dei dispositivi e selezionare la casella 

"Aggiunta dispositivo a vista" per aggiungere la videocamera IP a CMS. CMS si connette automaticamente 
e recupera le informazioni della videocamera IP.

Aggiungere NVR/Codificatori a CMS

È possibile collegare un NVR/codificatore e recuperare la vista live.

 1. Selezionare NVR o Codificatore dall'elenco a discesa Filtro dispositivi. CMS inizierà a ricercare le tele-
camere IP/i codificatori supportati installati nella stessa WAN e li visualizzerà nell'elenco dei dispositivi.
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 2. Quando si seleziona Codificatore, reimpostare manualmente il nome utente e la password dei Codi-
ficatori in Elenco dispositivi.

 3. Fare clic sull'icona Configurazione  per visualizzare il menu Seleziona canale come indicato di seguito. 

Tutte le telecamere IP dell'NVR/Codificatore sono nell'elenco a sinistra; le telecamere IP aggiunte a CMS 
saranno nell'elenco a destra.

 4. Selezionare una videocamera IP dall'elenco a sinistra, fare clic su , quindi su OK. La video-

camera IP verrà aggiunta a CMS. CMS recupera la visualizzazione in tempo reale dall'NVR/Codificatore col-
legato.

 5. Per annullare la connessione della videocamera IP, selezionare la videocamera IP dall'elenco a destra, 

fare clic su , quindi su OK. CMS interrompe il recupero dello streaming dalla videocamera IP 

collegata dall'NVR/Codificatore.

Scollegare un dispositivo IP da CMS

 1. Se si disattiva la casella "Aggiunta dispositivo a vista" di qualsiasi dispositivo nell'elenco dei dispositivi IP, 
il dispositivo IP verrà disconnesso. In alternativa, fare clic su Cancella tutti i dispositivi e CMS discon-
nette tutti i dispositivi IP collegati nell'Elenco dispositivi.

Aggiornamento del firmware per i dispositivi IP collegati

È possibile aggiornare il firmware dei dispositivi IP collegati tramite CMS. Attenersi alla procedura riportata di 
seguito.

Aggiungi dispositivo (connessione dispositivi IP)
Collegamento di dispositivi IP
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Aggiungi dispositivo (connessione dispositivi IP)
Collegamento di dispositivi IP

 1. Fare clic sull'icona di aggiornamento del firmware  sul dispositivo nell'Elenco dispositivi. Viene visua-

lizzata la finestra "Seleziona file".

 2. Nominare un file del firmware e fare clic su Apri; sulla pagina verrà visualizzata una barra di stato 
dell'aggiornamento per mostrare il processo di aggiornamento.

 3. Fare clic su OK nella finestra del messaggio a comparsa per tornare alla scheda funzione Aggiungi dispo-
sitivo.

Registrare video dai dispositivi IP collegati

Dopo aver collegato i dispositivi IP a CMS, è possibile decidere di registrare video da alcuni dispositivi IP col-
legati nella scheda Configurazione della registrazione.

 1. Selezionare Registrazione > Programmazione della registrazione.
 2. In Selezione programmazione registrazione, selezionare la casella "R" dei dispositivi IP desiderati per atti-

vare la registrazione di CMS.
 3. Assegnare un modello di pianificazione per i dispositivi IP. CMS inizia a registrare i video dai dispositivi IP 

selezionati. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al capitolo successivo, Programmazione della regi-
strazione.

AVISSO! Gli utenti devono assicurarsi che la cartella di registrazione sia impostata in Configurazione della 
registrazione > Cartella di registrazione.
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Configurazione della registrazione
Configurazione della registrazione consente agli utenti di decidere i dispositivi IP collegati 
dal quale registrare lo streaming, impostare i programmi di registrazione per ciascuna 
videocamera IP, ecc. Di seguito viene descritto come impostare la programmazione della 
registrazione e le impostazioni relative agli eventi di ciascuna videocamera IP collegata.

Questa sezione contiene le informazioni seguenti:

Configurazione della programmazione di registrazione 77

Registrare l'impostazione della configurazione 80

AVISSO! 
Fare riferimento alla sezione precedente Configurazione degli eventi.

Configurazione della programmazione di 
registrazione
È possibile configurare i modelli di registrazione e assegnare il tipo di registrazione dei 
giorni in una settimana per ore per ogni modello di registrazione.
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Configurazione della registrazione
Configurazione della programmazione di registrazione

Fig. 24: Configurazione della programmazione di registrazione 

Aggiunta/rimozione/ridenominazione di un modello di registrazione

 1. Fare clic su  nel riquadro Configurazione modello di registrazione. CMS aggiungerà un nuovo modello 

all'elenco dei modelli.

 2. Selezionare il modello aggiunto e fare clic su .

 3. Immettere il nome desiderato nel campo Nome per rinominare il modello.
 4. Premere Invio sulla tastiera per applicare l'impostazione.

 5. Per eliminare un modello di registrazione, selezionarlo e fare clic su . Il modello di registrazione sele-

zionato verrà rimosso dall'elenco dei modelli.

Configurazione e assegnazione del modello di registrazione

Per configurare e assegnare un modello di registrazione, procedere come segue.
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Fig. 25: Configurazione e assegnazione del modello di registrazione

 1. Selezionare un modello di registrazione dall'elenco dei modelli.

 2. Fare clic sul tipo di registrazione desiderato. Sono disponibili tre tipi di registrazione, , 

 e .
 n Continuous (Continua): per continuare a registrare durante il segmento di tempo specificato.
 n No Record (Nessuna registrazione): per non registrare e salvare dati video nel segmento di tempo 

specificato.
 n Event Only (Solo evento): per registrare solo quando si verifica un evento nel segmento di tempo 

specificato, inclusi i video post-allarme.

 3. Fare clic in una griglia di tempo per assegnare il tipo di registrazione selezionato.
 4. Fare clic su un'ora qualsiasi nella parte superiore per riempire la colonna.
 5. Fare clic su un giorno qualsiasi a sinistra per riempire l'elenco.
 6. Fare clic sulla griglia vuota in alto a sinistra per registrare sempre con il tipo di registrazione selezionato.
 7. Fare clic e trascinare il mouse per riempire e assegnare il tipo di registrazione selezionato.
 8. Assegnare il modello a una telecamera IP. Selezionare un modello preferito dall'elenco a discesa dei 

modelli di programmazione.
 9. Selezionare la casella "R" della videocamera IP corrispondente. CMS avvia la registrazione dello strea-

ming ricevuto dalla videocamera IP selezionata in base al modello applicato.

AVISSO! 
Se il modello di registrazione applicato viene rimosso dall'elenco dei modelli, CMS applicherà auto-
maticamente il modello predefinito al sito.

Configurazione della registrazione
Configurazione della programmazione di registrazione
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Configurazione della registrazione
Registrare l'impostazione della configurazione

Registrare l'impostazione della configurazione
Nella Cartella di registrazione, è possibile assegnare la destinazione del file del video registrato e impostare 
se attivare le funzioni di registrazione circolare e durata dei dati di CMS e se registrare il video pre-allar-
me/post-allarme come parte dei video di eventi quando si verifica un allarme o un evento.

Fig. 26: Registrare l'impostazione della configurazione 

Cartella di registrazione

Il numero delle cartelle selezionabili corrisponde al numero di dischi rigidi installati dal PC, esclusi i dischi 
rigidi con capacità inferiore a 100 GB.

 1. Selezionare la casella e fare clic sulla colonna del percorso file per selezionare e impostare altre cartelle 
di destinazione.

 2. Fare clic su Applica per completare l'impostazione.

AVISSO! 
Per modificare la destinazione del file, assicurarsi che la cartella designata sia vuota.

Circular Recording (Registrazione circolare)

La registrazione circolare consente a CMS di registrare in modo continuo. CMS cancellerà i dati registrati in 
precedenza e li sostituirà con nuovi dati video.

Data Life Time (Durata dati)

La funzione Durata dati indica il tempo di salvataggio dei dati nello spazio HDD durante il quale possono 
essere recuperati. È possibile cercare per la riproduzione solo i dati registrati entro la durata specificata. 
Quando i dati video superano la durata indicata, vengono nascosti e non possono essere recuperati per la 
riproduzione.
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 1. Per attivare questa funzione, selezionare la casella "Durata dati".
 2. Selezionare il tempo desiderato dal menu a discesa. In caso contrario, disattivare con la x o scegliere <0 

giorni> dal menu a discesa per disattivare la funzione Durata dati.

AVISSO! 
Per riprodurre un video che supera la Durata dati, prolungare la durata fino a includere i dati/l'ora di regi-
strazione del video.

Configurazione del comportamento degli allarmi

È possibile configurare la durata del video pre-allarme/post-allarme come parte dei video degli eventi.

 1. Immettere i secondi desiderati nel campo di immissione. L'intervallo di tempo della "Registrazione post-
allarme" è compreso tra 15 e 120 secondi, mentre la "Registrazione pre-allarme" è compreso tra 0 e 120 
secondi (0 secondi per disattivare questa funzione).

La registrazione video normale DEVE essere abilitata per fornire i dati video del video di evento cor-
rispondente.

AVISSO! 
 Quando il programma di registrazione è impostato per registrare solo l'evento e si verifica un evento, CMS 
registra solo l'evento e i video post-allarme, I VIDEO PRE-ALLARME NON VENGONO REGISTRATI.

Configurazione della registrazione
Registrare l'impostazione della configurazione
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Riproduzione/esportazione
È possibile selezionare e riprodurre/esportare i video registrati nella scheda funzione Ripro-
duzione/Esportazione. Inoltre, è possibile visualizzare le istantanee ed esportare video/i-
stantanee desiderati in questa scheda funzione. In alto a sinistra, è possibile selezionare il 
gruppo di record preferito dall'elenco a discesa per le funzioni di riproduzione ed espor-
tazione di video.

Questa sezione contiene le informazioni seguenti:

Barra di controllo della riproduzione 84

Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di segnalibri 85

Ricerca/riproduzione/esportazione di video 89

Ricerca e riproduzione di video in base all'ora/Multiple HD 89

Esportazione di video in base all'ora 90

Ricerca/riproduzione/esportazione di video di eventi 91

Ricerca e riproduzione di video di eventi 91

Esportazione di video di eventi 92

Ricerca/Visualizzazione/Esportazione di istantanee di eventi 93

Ricerca e visualizzazione delle istantanee di eventi 94

Esportazione delle istantanee 95
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Riproduzione/esportazione
Barra di controllo della riproduzione

Fig. 27: Riproduzione/Esportazione

Barra di controllo della riproduzione
La barra di controllo della riproduzione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Fig. 28: Barra di controllo della riproduzione 

Elemento Descrizione

Velocità di riproduzione Fare clic e trascinare la barra di controllo del cursore per selezionare la velo-
cità di riproduzione avanti e indietro da x1/4, x1/2, x1, x2 o x4.

Indietro Fare clic su  per avviare la riproduzione indietro dei video registrati.

Pausa Fare clic su  per sospendere la riproduzione.

Riproduci Fare clic su  per avviare la riproduzione avanti dei video registrati.

Clear Time Tag (Cancella tag 
di tempo)

Fare clic su  per cancellare il tag di tempo impostato sulla barra 

del tempo.
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Elemento Descrizione

Start Export (Avvia espor-
tazione)

Fare clic su  per avviare il processo di esportazione video.

Data Erase/Protect (Can-
cellazione/protezione dei 
dati)

Questa funzione consente di rimuovere, proteggere e aggiungere ai preferiti 
alcune parti dei video registrati.

? Fare clic per verificare rapidamente come utilizzare la barra temporale.

Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di 
segnalibri
È possibile assegnare dati da proteggere dall'eliminazione o dalla sovrascrittura e impostare sezioni spe-
cifiche di dati registrati come segnalibri necessari per l'uso. In alternativa, qui è possibile eliminare alcuni dati 
di registrazione.

Impostazione della protezione dei dati

Seguire i passaggi per impostare i dati di protezione.

Fig. 29: Impostazione della protezione dei dati

Riproduzione/esportazione
Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di segnalibri
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Riproduzione/esportazione
Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di segnalibri

 1. Selezionare una data sottolineata dal calendario, che indica che i dati di registrazione sono disponibili. La 
striscia gialla nella barra del tempo indica che sono disponibili video registrati.

 2. Fare clic e trascinare l'icona dell'intervallo di tempo  e rilasciarla sulla barra del tempo per selezionare 

l'intervallo di tempo desiderato per il video registrato.

 3. Utilizzare l'icona Modifica intervallo di tempo  per regolare il segmento di tempo preferito. Scorrere 

verso l'alto o verso il basso la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre la visualizzazione e selezionare 
l'intervallo di tempo esatto desiderato.

 4. Fare clic su  e selezionare . Viene visualizzata una finestra di conferma.

 5. Fare clic su OK per continuare la procedura. L'icona di eliminazione/protezione dei dati diventa blu 
chiaro a indicare che la protezione dei dati è in corso. Al termine, l'icona torna in grigio. Il segmento di 
tempo dei dati protetti viene visualizzato in verde sotto la barra del tempo come illustrato nell'immagine 
seguente.

Annullamento della protezione dei dati

Esistono due modi per annullare la protezione dei dati, se necessario.

Utilizzo della barra del tempo

 1. Selezionare e regolare il segmento di tempo dei dati protetti nella barra del tempo utilizzando l'icona 

dell'intervallo di tempo  e l'icona di regolazione dell'intervallo di tempo .

 2. Fare clic su  e selezionare .

 3. Viene visualizzata una finestra di conferma, fare clic su OK per continuare. Il segmento di tempo sele-
zionato torna in giallo, a indicare che questa parte dei dati di registrazione non è protetta e può essere eli-
minata/sovrascritta.

Utilizzo dell'elenco di protezione

 1. Fare clic su  e selezionare . Tutte le informazioni protette verranno elen-

cate nell'Elenco di protezione.

 2. Fare clic su  della voce dati desiderata e selezionare OK dalla finestra di conferma a comparsa. I dati 

selezionati verranno rimossi.
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Eliminazione dei dati

Seguire la procedura per rimuovere i dati di registrazione desiderati dal database NVR.

 1. Seguire i passaggi da 1 a 3 da Impostazione della protezione dei dati per impostare la parte dei video regi-
strati da eliminare dal database.

 2. Fare clic su  e selezionare . Viene visualizzata una finestra di conferma, fare 

clic su OK per continuare l'eliminazione de dati. I dati selezionati verranno rimossi dalla barra temporale 
come mostrato di seguito.

Impostazione di dati contrassegnati con segnalibri

Seguire la procedura per aggiungere un segnalibro a una sezione di dati registrati.

 1. Seguire i passaggi da 1 a 3 da Impostazione della protezione dei dati per impostare la parte dei video regi-
strati a cui aggiungere il segnalibro.

Riproduzione/esportazione
Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di segnalibri
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Riproduzione/esportazione
Eliminazione/protezione dei dati e aggiunta di segnalibri

 2. Fare clic su  e selezionare . L'elenco dei segnalibri viene visualizzato come 

indicato di seguito.

 3. Assegnare un nome al segnalibro in "Descrivi".
 4. Fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, fare clic su OK per pro-

cedere. Quindi, viene visualizzata un'altra finestra di dialogo di conferma, che chiede se proteggere il 
video o non.

 5. Fare clic su OK per proteggerlo o su Annulla per creare un segnalibro.

Riproduzione/eliminazione di segnalibri

 1. Fare clic su  e selezionare  per visualizzare l'elenco dei segnalibri.

 2. Per riprodurre il video con segnalibro, fare clic su . CMS inizia la riproduzione.

 3. Per eliminare un segnalibro, fare clic su .

 4. Fare clic su OK per eliminare il segnalibro.
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Ricerca/riproduzione/esportazione di video
È possibile cercare e riprodurre i video registrati per data/ora. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alla 
sezione successiva.

Ricerca e riproduzione di video in base all'ora/Multiple HD

Questa sezione spiega come cercare e riprodurre i video registrati. In Riproduzione locale per Multiple HD, 
CMS consente inoltre agli utenti di riprodurre video in modalità 1080p a 4 finestre.

AVISSO! Assicurarsi che la risoluzione video dei dati registrati sia pari o superiore a 1080p.

Fig. 30: Ricerca e riproduzione di video in base all'ora/Multiple HD

 1. Selezionare Riproduzione locale in base all'ora, Riproduzione NVR remota o Riproduzione locale per 
Multiple HD e seguire la procedura per ricercare e riprodurre i video desiderati. 

 2. Selezionare una data sottolineata dal calendario, che indica che i dati di registrazione sono disponibili. La 
striscia gialla nella barra del tempo mostra la presenza di video registrati per la riproduzione da parte 
degli utenti.

 3. Fare clic e trascinare la barra del tempo per selezionare l'ora preferita dalla barra del tempo. L'ora sele-
zionata viene visualizzata sopra l'indicatore blu.

Riproduzione/esportazione
Ricerca/riproduzione/esportazione di video

89 / 101



Riproduzione/esportazione
Ricerca/riproduzione/esportazione di video

 4. Spostare il cursore del mouse sulla barra del tempo; scorrere verso l'alto o verso il basso la rotellina del 
mouse per regolare la scala del tempo e selezionare l'ora esatta desiderata.

 5. Quando si seleziona Riproduzione locale per Multipli HD, selezionare le caselle dei quattro canali con i 
dati registrati da <Seleziona canali da:.

 6. Fare clic su  per avviare la riproduzione del video selezionato.

Esportazione di video in base all'ora

Per esportare i video normali, procedere come segue.

AVISSO! 
Questa funzione non è disponibile per i video registrati sul sito NVR remoto.

Fig. 31: Esportazione di video in base all'ora

 1. Selezionare la data ombreggiata preferita nel calendario. La barra del tempo visualizza i dati di regi-
strazione disponibili per ciascun canale.

 2. Fare clic e trascinare l'icona Intervallo di tempo  e rilasciarla sulla barra del tempo per selezionare 

l'intervallo di tempo desiderato per il video registrato.

 3. Fare clic e trascinare l'icona Modifica intervallo di tempo  per regolare il segmento di tempo preferito. 

Scorrere verso l'alto o verso il basso la rotellina del mouse per ingrandire o ridurre la visualizzazione e 
selezionare l'intervallo di tempo esatto.
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 4. Fare clic su . Viene visualizzata la finestra "Seleziona percorso file". Specificare un percorso file 

e fare clic su Seleziona cartella. Viene visualizzata la finestra Esporta.
 5. Selezionare le caselle dei canali da esportare.
 6. Scegliere il formato video per il video da esportare. I formati video previsti sono *.avi, *.raw, *.mp4, *.mkv 

e *.mov.
 7. Selezionare o deselezionare la casella "Esportazione audio" per esportare video con o senza audio se il 

video è registrato con audio.
 8. Fare clic su Conferma per avviare l'esportazione del video.
 9. Dopo l'esportazione del video, fare clic su OK nella finestra del messaggio a comparsa per tornare alla 

scheda funzione Riproduzione/Esportazione.

Ricerca/riproduzione/esportazione di video di 
eventi
Oltre alla ricerca di video registrati nel tempo, è possibile anche cercare, riprodurre ed esportare video di 
eventi.

Ricerca e riproduzione di video di eventi

Gli utenti possono cercare gli eventi in base all'ora, al canale o al tipo. Seguire la procedura per ricercare il 
video dell'evento.

Riproduzione/esportazione
Ricerca/riproduzione/esportazione di video di eventi
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Riproduzione/esportazione
Ricerca/riproduzione/esportazione di video di eventi

Fig. 32: Ricerca e riproduzione di video di eventi

 1. Fare clic sulla barra "Riproduzione locale per evento", sulla barra "Analisi video per evento" o sulla barra 
"Riproduzione NVR remota per evento" per visualizzare il Filtro ricerca eventi.

 2. Nel Filtro ricerca eventi, selezionare l'opzione "Cerca per data/ora" e specificare i parametri Inizio / Fine 
per l'intervallo di tempo della ricerca degli eventi.

 3. Selezionare l'opzione "Cerca per canale" per selezionare i canali desiderati per la ricerca degli eventi.
 4. Selezionare la casella "Cerca per tipo" e specificare il tipo di evento da includere nella ricerca.
 5. Per gli utenti che selezionano la barra "Riproduzione locale per evento" o la barra "Riproduzione NVR 

remota per evento", selezionare la casella "Cerca per indice" e selezionare l'indice di movimento da ricer-
care.

 6. Fare clic su Cerca per elencare i video degli eventi che soddisfano i criteri di ricerca. L'Elenco eventi visua-
lizza gli eventi per data/ora, tipo di evento e videocamera attivata in ordine cronologico.

 7. Selezionare un evento dall'Elenco eventi e la finestra di visualizzazione sulla destra inizierà a riprodurre 
l'evento selezionato.

Esportazione di video di eventi

Per esportare i video degli eventi, procedere come segue. Questa funzione non è disponibile per i video regi-
strati sul sito NVR remoto.

 1. Selezionare un evento desiderato dall'Elenco eventi.

 2. Fare clic su . Viene visualizzata la finestra "Seleziona percorso file".
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 3. Specificare un percorso file e fare clic su Seleziona cartella. Viene visualizzata la finestra di Esportazione.
 4. Scegliere il formato video per il video da esportare. I formati video previsti sono *.avi, *.raw, *.mp4, *.mkv 

e *.mov.
 5. Selezionare o deselezionare la casella "Esportazione audio" per esportare video con o senza audio se il 

video è registrato con audio.
 6. Fare clic su Conferma per avviare l'esportazione del video.
 7. Dopo l'esportazione, fare clic su OK nella finestra del messaggio a comparsa per tornare alla scheda fun-

zione Riproduzione/Esportazione.

Ricerca/Visualizzazione/Esportazione di istantanee 
di eventi
Le istantanee degli eventi acquisiti vengono memorizzati in CMS. È possibile cercare, selezionare ed esportare 
le istantanee nella scheda di funzione Riproduzione/Esportazione. Di seguito vengono presentate le singole 
voci di Istantanea per evento e viene illustrato come cercare le istantanee degli eventi.

Fig. 33: Consente di cercare, visualizzare ed esportare istantanee di eventi

Riproduzione/esportazione
Ricerca/Visualizzazione/Esportazione di istantanee di eventi
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Riproduzione/esportazione
Ricerca/Visualizzazione/Esportazione di istantanee di eventi

Numero Elemento Icona Descrizione

1 Preview (Ante-
prima)

- Visualizza l'istantanea selezionata dall'Elenco istantanee riportato di 
seguito.

2 Seleziona tutto Fare clic su  per selezionare tutte le istantanee nell'elenco delle istan-

tanee. È possibile fare clic sulle icone Esporta o Elimina per esportare o 
eliminare tutti i file.

3 Esporta Selezionare i file delle istantanee e fare clic su  per esportare i file 

delle istantanee selezionati.

4 Cancella Selezionare i file delle istantanee nell'Elenco istantanee e fare clic su  

per eliminare i file selezionati senza messaggi di avviso.

5 Snaphost List 
(Elenco istan-
tanee)

- Qui sono elencate tutte le immagini acquisite.

Fare clic su un'immagine in miniatura per visualizzare in anteprima le 
informazioni selezionate e correlate nel riquadro Informazioni istan-
tanee.

6 Snapshot Infor-
mation (Infor-
mazioni 
istantanee)

- Selezionare un'immagine acquisita dall'Elenco istantanee e le relative 
informazioni, tra cui la data/ora di acquisizione, la risoluzione 
dell'immagine e le dimensioni dell'immagine, vengono elencate in que-
sto riquadro.

Ricerca e visualizzazione delle istantanee di eventi

Gli utenti possono cercare le istantanee di eventi in base all'ora, al canale o al tipo. Seguire la procedura per 
ricercare le istantanee degli eventi.

 1. Fare clic sulla barra Istantanea per evento per visualizzare il Filtro ricerca eventi.
 2. Nel Filtro ricerca eventi, selezionare l'opzione "Cerca per ora" e specificare i parametri Inizio / Fine per 

l'intervallo di tempo della ricerca degli eventi.
 3. Selezionare l'opzione "Cerca per canale" per selezionare i canali desiderati per la ricerca degli eventi.
 4. Selezionare la casella "Cerca per tipo" e specificare il tipo di evento (Movimento, Perdita video o Allarme) 

da includere nella ricerca.
 5. Scegliere "Cerca per indice" e selezionare l'indice di movimento su cui effettuare la ricerca.
 6. Fare clic su Cerca per elencare le istantanee degli eventi che soddisfano i criteri di ricerca. Le istantanee 

degli eventi filtrati vengono visualizzate nell'elenco delle istantanee.
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Esportazione delle istantanee

Seguire la procedura per esportare le istantanee degli eventi.

 1. Selezionare un file di istantanea e fare clic su .

 2. Specificare un percorso file dalla finestra "Seleziona percorso file" e fare clic su Seleziona cartella. Viene 
visualizzata la finestra Esporta.

 3. Confermare le informazioni nella finestra Esporta; fare clic su Conferma per avviare l'esportazione.
 4. Fare clic su OK nella finestra del messaggio a comparsa per tornare alla scheda funzione Ripro-

duzione/Esportazione.

Riproduzione/esportazione
Ricerca/Visualizzazione/Esportazione di istantanee di eventi
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Log (Registro)
Fare clic su Registro per accedere al menu Registro. Nella scheda Funzione registro, è pos-
sibile controllare, visualizzare, ricercare ed esportare i dati del registro. Per ulteriori infor-
mazioni, fare riferimento alla sezione successiva.

Fig. 34: Log (Registro)
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Log (Registro)
Ricerca dei dati di registro

Ricerca dei dati di registro
CMS divide i dati di registro in queste categorie:

 n Registro operazioni utente
 n Registro eventi della videocamera IP
 n Registro eventi rilevati VA
 n Registro eventi del sistema NVR da remoto
 n Registro eventi interruttore PoE

Selezionare la categoria di registro preferita a sinistra della scheda Registro per visualizzare il menu di regi-
stro corrispondente. Per cercare e visualizzare i dati del registro, fare riferimento alla procedura seguente.

 1. Impostare l'intervallo di tempo per la ricerca dei dati del registro assegnando Data di inizio e Data di fine 
in alto a sinistra nella scheda funzione.

 2. Quando si seleziona il registro "Eventi videocamera IP" o il registro "Eventi rilevati VA", attivare i tipi di 
evento desiderati nel riquadro Opzione.

 3. Fare clic su Cerca. CMS inizia la ricerca e quindi elenca tutti i dati del registro registrati entro l'ora impo-
stata.

 4. Fare clic su ciascuna voce della categoria di registro a sinistra del menu Registro per visualizzare i dati di 
registro corrispondenti trovati entro l'ora impostata.

Esportazione dei dati di registro
Se necessario, è possibile esportare i dati del registro. I dati di registro verranno esportati nel formato file 
*.txt.

 1. Nel menu del tipo di registro desiderato, fare clic sull'icona Registro di backup  nell'angolo superiore 

destro della scheda Registro.
 2. Specificare un percorso file dalla finestra "Seleziona percorso file" e fare clic su Seleziona cartella. Viene 

visualizzata la finestra Esporta.
 3. Controllare le informazioni nella finestra Esporta; fare clic su Conferma per avviare l'esportazione.
 4. Fare clic su OK nella finestra del messaggio a comparsa per tornare alla scheda funzione Registro.
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