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Introduzione 
Grazie per aver acquistato una delle nostre IP Camera, progettate per il monitoraggio da Network. 

Tra i più comuni modelli telecamere Bullet, Vandal Dome, Plastic Dome, etc. 

Per l’acquisizione delle immagini, tutte le telecamere possiedono un chip dalle alte prestazioni, la 

quale permette la trasmissione di immagini e video compresse. Lo standard di compressione video è 

H.264, il quale assicura immagini nitide e definite e nel tempo stesso garantisce una buona resa nella 

trasmissione su rete. 

Il front-end delle telecamere attraverso il browser consente di visualizzare le immagini in realtime e 

effettuare il controllo remoto del dispositivo. 

Tutte le IP Camera sono semplici sia da installare che da gestire, quindi si rendono dispositivi ideali 

per piccoli e medi impianti di sicurezza, per applicazioni professionali, per centri commerciali, hotel, 

ospedali, scuole, etc. 

 

Istruzioni 
 Questo manuale illustra le funzione delle IP Camera. 
 All’interno del manuale “Click” indica un singolo click sul tasto sinistro del mouse. 
 “Doppio Click” indica due click consecutivi sul tasto sinistro del mouse. 
 L’indirizzo IP di default è: 192.168.1.168. 
 La username di default dell’amministratore è: admin (tutto minuscolo) e la password admin 

(tutto minuscolo). 
 La Web Port di default è 80 e la Media Port è 9988. 
 

Nota: Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale che avete acquistato. 

Per qualunque dubbio, che non sia riportato su questo manuale, contattare un centro assistenza autorizzato.  

Questo manuale è soggetto a modifiche continue, senza l’obbligo di informare sugli aggiornamenti. 
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1. Panoramica Generale 
1.1 Campi di Applicazione 
Le IP Camera, grazie al loro avanzato sistema di video processing, sono indicate per essere installate in centri 

commerciali, scuole, impianti industriali e in tutti i settori dove è richiesta un’alta definizione delle immagini, 

come banche, magazzini, o sistemi di controllo centralizzato. 

 
 

1.2 Descrizione del Prodotto 
Le IP Camera sono telecamere per la videosorveglianza su rete con Web Server incorporato. Queste possono 

essere gestire individualmente, fornire l’accesso agli utenti per il monitoraggio in Real-Time, sia attraverso il 

browser, che tramite un Client Software, in qualunque parte del mondo ci si trovi. 

Le IP Camera possiedono un sensore avanzato, il quale integra i processi di acquisizione audio/video, la 

compressione e trasmissione dei dati su rete, il tutto in un’unica soluzione. Le elevate performance di queste IP 

Camera sono dovute grazie all’ultimo standard video H.265. Lo standard H.264, ovviamente è supportato. 

Ciascun utente remoto potrà accedere alla IP Camera, e visualizzare le immagini in Real-Time, semplicemente 

immettendo l’indirizzo IP del dispositivo, nella barra di ricerca del web browser. 

Le IP Camera, come detto precedentemente, sono indicate, sia per l’utilizzo in campi professionali, sia per uso 

domestico, in quanto molto semplici, sia nell’installazione, che nella gestione. 

Le IP Camera potranno essere gestite dagli utenti, in diverse modalità, a seconda le livello di autorizzazione. 

Inoltre sarà possibile visualizzare le immagini attraverso smartphone, inviare email per la notifica degli eventi, 

eseguire snapshot della scena che si sta monitorando e salvare le immagini o i video in una SD Card. 

 

1.3 Requisiti di Sistema 
Sistema Operativo Windows 7, 8, 2008 (32 / 64 bit), 2003, XP, 2000 (32 bit) 

CPU Intel Core Duo II Dual Core o superiore 

Memoria 1 Gb o maggiore / Memoria Video: 256 Mb o maggiore 

Display 1024 x 768 o maggior risoluzione 

IE Internet Explor 6.0 o versioni successive. 

 

2. Collegamento dispositivo 
Le IP Camera possono essere collegate in due modalità differenti: 

1. Collegamento al PC: 

La IP Camera verrà collegata direttamente al PC tramite un cavo di rete, il cavo di alimentazione collegato 

all’alimentatore 12 Vdc e l’indirizzo IP, sia della telecamera che del PC, impostato sulla stessa classe. Se 

le impostazioni di rete sono state eseguite correttamente, la IP Camera comunicherà con il PC dopo circa 

un minuto dall’alimentazione. 
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2. Collegamento al Router/Switch: 

Rappresenta la modalità più utilizzata per collegare le IP Camera ad Internet, dove sia le telecamere che il 

PC locale sono collegate alla rete LAN, tramite un router o switch. Il Gateway della IP Camera sarà 

impostato secondo l’indirizzo IP del router. 

 

3. Funzioni IP Camera 
3.1 Verifica della connessione 

L’indirizzo IP di default della telecamera è 192.168.1.168 e la Subnet Mask 255.255.255.0. 

Configurare l’indirizzo IP della IP Camera e quello del PC Locale in modo che siano della stessa classe, e 

uguale per la Subnet Mask. 

Eseguire un Test per verificare che la IP Camera sia connessa alla rete. 

Cliccare su Start, digitare “cmd” ed infine “Invio”. Una volta aperta la finestra digitare “ping” seguito 

dall’indirizzo IP della Telecamera. La schermata si dovrebbe presentare come la figura a seguire: 

 

 
 

Se la schermata si presenta come mostrato in figura, la telecamera starà funzionando correttamente. Se 

invece il comando “Ping” dovesse rispondere diversamente, la telecamera non sarà connessa alla rete. 

Verificare l’indirizzo IP e il Gateway configurati sul PC e se la rete sta funzionando correttamente. 
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3.2 Ricerca del Dispositivo 
La ricerca dei dispositivi viene eseguita per cercare tutti i dispositivi connessi alla rete locale. Prima di 

avviare la ricerca, cliccare sull’icona della connessione locale , posta in basso a destra del desktop. 

Aprire il browser “Internet Explorer”, andare su “Strumenti – Opzioni Internet - Connessioni” ed inserire 

gli indirizzi IP di diversi segmenti di rete, nella pagina di impostazione TCP/IP. 

 
 

Nota: La ricerca dei dispositivi utilizza un protocollo multi cast, ma un eventuale firewall attivato nel PC 

impedirà la trasmissione dei dati. Per acquisire le informazioni relative ai dispositivi collegati, si dovrà disattivare 

il Firewall. 

 

Procedura di ricerca dei dispositivi Online 

Avviare “IPC Device Search” facendo doppio click sull’icona . Una volta avviato, la finestra 

mostrerà tutte le IP Camera online, i loro indirizzi IP, il numero di porta, il numero del canale, il tipo di 

dispositivo, la loro versione del firmware, la subnet mask, il gateway, il MAC Address e il pattern di 

collegamento. 
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3.3 Controlli ActiveX e Login al Sistema 
Per accedere alla IP Camera si dovrà utilizzare il browser Internet Explorer. La prima volta che ci si 

connette alla IP Camera si dovranno installare i Controlli ActiveX. 

Digitare l’indirizzo IP della telecamera nella barra di ricerca e automaticamente verranno caricati i 

controlli. A questo punto apparirà una finestra che chiederà se si desidera installare tali Plugin. 

La finestra Popup si potrebbe presentare in maniera differente a seconda del modello di telecamera. 

Di seguito qualche esempio: 

   
 

3.3.1. Preview 
Aprire il browser ed inserire l’indirizzo IP della telecamera (es. http://192.168.1.168). Si aprirà una 

finestra in cui si dovranno insertire Username e Password. 

 

1. Interfaccia Login per serie H.265 

 
Tramite la finestra “Login” si potrà modificare la lingua. Inserite le credenziali (di default: username: 

admin / password: admin) si aprirà la schermata Preview.  
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Funzione dei Tasti 

 
Impostazioni Colore: Luminosità, Contrasto, Saturazione e Nitidezza. 

 
Playback dei file memorizzati sulla SD Card o Hard Disk. 

 
Permette di accedere al menu di impostazione del dispositivo 

 
Impostazioni delle Snapshot, tipo di file video e percorso di memorizzazione. 

 

Informazioni di Aiuto (Utente connesso, web Browser e versione Plugin). 

Tasto logout 

 

Regolazione del rapporto di visualizzazione, commutazione tra formato originale e 

regolazione automatica 

 

In ordine da sinistra a destra: Zoom, Apri video, Snapshot, Attiva/disattiva 

audio, Microfono 

 
Regolazione dinamica del bit stream della finestra Preview 

 

2. Interfaccia Login per serie H.264 

 
Tramite la finestra “Login” si potrà modificare la lingua, il bit-stream e il numero di porta.  Inserite le 

credenziali (di default: username: admin / password: admin) si aprirà la schermata Preview.  

 

 
 

Funzione dei Tasti 

 
Impostazioni delle Snapshot, tipo di file video e percorso di memorizzazione. 

 
Permette di accedere al menu di impostazione del dispositivo 

 
Tasto logout 

 

In ordine da sinistra a destra: Play, Stop, Full Screen, Snapshot, 

Attiva/disattiva Registrazione, Attiva/disattiva Audio bidirezionale 

 
Attiva/disattiva Audio, Impostazioni Video 
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Cliccando sul tasto per la selezione del percorso di memorizzazione, si accelererà ad una finestra 

popup. In questa finestra si potranno selezionare percorsi differenti per la memorizzazione dei video, 

per i download e per le snapshot. Inoltre si potrà selezionare il tipo di file (il valore di default è RF, 

per la codifica H.265) e la durata di ciascun video.  

 

3.3.2. Playback (Funzione opzionale) 
Cliccare sul file della registrazione per avviarne il playback, selezionare la data, ed infine cliccare 

su “Cerca” per effettuare la ricerca dei video corrispondenti ai criteri immessi. 

 
 

Funzione dei Tasti 

 
Selezione del tipo di registrazione: Tutte, Normale, Allarme 

 

Da sinistra a destra: Play, Stop, Prossima Clip video, Riduci velocità, 

aumenta velocità, Attiva/disattiva audio. 

 

Da sinistra a destra: Modifica aspetto video, Taglia clip (bisognerà 

configurare l’intervallo nella barra di scorrimento), Snapshot, Scarica 

video, Zoom 

 

4. Impostazione Parametri 
4.1 Configurazione Display 

Cliccare sul tasto delle Impostazioni Parametri per accedere alla pagina mostrata sotto: 

4.1.1. Live 
Nome (Name): Nome della IP Camera. 

Visualizza Canale (Channel Display): Abilita o disabilita la visualizzazione del canale. 

Visualizza Ora (Time Display): Abilita o disabilita la visualizzazione di data e ora. 

Controllo Flicker (Flicker Control): Selezione della frequenza: 50 Hz oppure 60 Hz. 

Trasparenza (Trasparency): Selezione del livello di trasparenza dei parametri precedentemente 

selezionati. 

OSD: il testo di colore rosso rappresenta i parametri selezionati. Si potrà modificare la posizione di 

ciascun parametro semplicemente trascinando la voce sullo schermo di anteprima. 
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4.1.2. Controllo Immagine 
Modalità IR-CUT (IR-CUT Mode): Le opzioni disponibili sono: GPIO Automatico, Colori, 

Bianco&Nero. 

Ritardo (Delay): Selezione del ritardo di attivazione del Filtro IR. 

Flip immagine (Lens Flip): Ribalta l’immagine in verticale. 

Ruota immagine (Angle Flip): Permette di ruotare l’immagine. Le opzioni disponibili sono 90°, 180°, 

270°. 

Controluce (Backlight): Attiva/disattiva la funzione. 

3D-NR: Riduzione del rumore video. 

WDR: Bilanciamento contrasto. 

AGC: Controllo del guadagno. 

Bilanciamento Bianco (White Balance): Bilanciamento del bianco. 

Shutter: Velocità Shutter. 

Esposizione (Time Exposure): Bilanciamento dell’esposizione. 

Defog: Bilanciamento effetto nebbia. 

 

Nota: In funzione del modello di telecamera, alcune funzioni potrebbero essere non presenti o 

diversamente la telecamera potrebbe avere funzioni aggiuntive. 

 

 
 

 

 



 11  
 

4.1.3. Privacy Zone 
Impostare una zona privacy è un procedimento molto semplice: 

- Cliccare sulla checkbox per abilitare la funzione. 

- Cliccare su un punto dell’anteprima e disegnare l’area che si desidera mascherare. 

- Si potranno impostare fino a 4 zone per canale. 

- Cliccare su “Salva” per memorizzare le impostazioni. 

 

 
 

4.1.4. ROI (Region of Interest) 
Cliccare su un punto dell’anteprima e disegnare l’area di interesse desiderata. 

Bit Stream (Stream Type): Selezione del tipo di bit strea; Main Stream, Sub Stream o Mobile. 

ID (Region ID): ID assegnato all’area. 

Attiva region (Enable region): Attiva o disattiva la regione. 

Qualità immagine (Image Quality): Selezione della qualità immagine: Relativa o Assoluta. 

Livello ROI (ROI Level): Selezione del livello del ROI in un Bit stream. 

Framerate Non-ROI: Selezione del Frame rate dell’area circostante l’area ROI. A valore minore 

corrisponde una qualità delle immagini maggiore dell’area ROI. Il range del frame rate dipende dallo 

standard video utilizzato e dalla risoluzione. 

 

Nota: Si potranno assegnare frame rate Non-ROI differenti all’area ROI ma, durante la preview, verrà 

assegnato automaticamente all’area Non-ROI solo il valore minimo tra tutti. 
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5. Impostazione registrazione 
5.1 Configurazione Registrazione 

Cliccare sul tasto Registrazione per accedere alla pagina mostrata sotto: 

5.1.1. Parametri Rec 
Regitrazioni (Record): Abilita o disabilita la registrazione. 

Pre-Record:: Abilita o disabilita il Pre-Record. 

Steam (Stream Type): Selezione del tipo di stream: Main Stream, Sub Stream o Mobile. 

 
 

5.1.2. Programmazione 
Selezionare il giorno della settimana tramite il menu a scomparsa. 

La griglia è formata da tanti quadrati, ognuno dei quali rappresenta 30 minuti.  

I colori rappresentano una modalità di registrazione differente: Verde: Normale, Giallo: Motion Detection, 

Rosso: Allarme, Azzurro: SOD, Blu: LCD, Viola: PID. 

 

 

6. Impostazione Network 
6.1 Parametri Network 

Cliccare sul tasto Network per accedere alla pagina mostrata sotto: 

6.1.1. Impostazioni Network 
Tipo (Type): Le opzioni disponibili sono DHCP (parametri acquisiti automaticamente), Manuale 

(Parametri impostati manualmente) e PPPoE. Il valore di default è Manuale. 

Client Port: Inserire il numero di Porta Client. 

HTTP Port: Inserire il numero di Porta HTTP. 

Mobile Port: Inserire il numero di Porta Mobile. 

IP Adrress (Indirizzo IP): Inserire l’indirizzo IP. 

Subnet Mask: Inserire il numero di Subnet Mask. 

Gateway: Inserire il numero del Gateway. 

DNS 1: Inserire il DNS Primario. 

DNS 2: Inserire il DNS Secondario. 

UPnP: Abilita o disabilita la funzione UPnP. 
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Nota: Se si decide di abilitare la funzione UPnP, le porte Media/Web/Mobile dovrebbero essere 

impostate con un valore compreso tra 1024 e 65535. 

 

 
 

6.1.2. Impostazioni Bit Stream 
La schermata possiede tre finestre per l’impostazione dello Streaming: Main, Sub e Mobile Stream. 

Tutti i parametri di seguito descritto potranno variare in funzione della telecamera utilizzata. 

 

Risoluzione (Resolution): Selezione della Risoluzione.  

FPS: Frame per Second: Framerate. 

Codec Video: Codec che si desidera utilizzare. 

Livello (Video Code Level): Applicare le impostazioni al prifilo. 

Audio: Abilita o disabilita l’audio. 

Intervallo I-Frame: Impostazione dell’intervallo dei frame per il quale si dovrà effettuare l’analisi video. 

Controllo Bit Rate: Le opzioni sono CBR (Bit Rate costante) e VBR (Bit Rate Variabile). 

Bit Rate: Si potrà anche impostare un valore personale al bitrate. 

  256 – 8192: Main Stream 

  128-4096: Sub Stream 

  8-1536: Mobile Stream 

 
 

Nota: La funzione I-Frame è indicata per la trasmissione su Internet. Consiste nell’analisi dei frame 

compresi nell’intervallo indicato, e valuta quanto il frame sia differente rispetto al Frame Chiave. Una 

volta analizzati i frame, trasmetterà solo la sezione del frame che viene modificata. 
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6.1.3. Configurazione E-Mail 
Email: Abilita o disabilita la funzione di notifica Email.  

SSL: Abilita o disabilita il protocollo di sicurezza SSL. 

Porta SMTP: Porta SMTP. 

Server SMTP: Indirizzo del Server SMTP. 

Mittente (Sender): Indirizzo Email del Mittente. 

Password Mittente (Sender Password): Password del mittente. 

Destinatario (Receiver): Indirizzo Email del destinatario. 

Intervallo: Intervallo d’invio tra una Email e l’altro. 

 

Cliccando sul tasto “Test” si potrà provare se le impostazioni sono state effettuate correttamente. 

 

 
 

6.1.4. Configurazione DDNS 
DDNS: Abilita o disabilita la funzione DDNS.  

Server: Indirizzo del Server DDNS. 

Host name: Nome dominio registrato sul server DDNS. 

Username: Nome Utente registrato sul server DDNS. 

Password: Password registrata sul server DDNS. 

 

Cliccando sul tasto “Test” si potrà provare se le impostazioni sono state effettuate correttamente. 

 
 

6.1.5. IP Filtering 
Sono disponibili tre modalità: 1. Consenti tutte le connessioni IP.  2. Consenti la connessione agli IP 

elencati. 3. Proibisci la connessione agli IP elencati. 
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I tasti “Aggiungi” e “Cancella” permettono rispettivamente di aggiungere o cancellare un indirizzo IP 

dall’elenco. 

 
 

6.1.6. RSTP 
Tramite questa schermata sarà possibile abilitare o disabilitare il servizio RSTP. Come valore di default il 

servizio è abilitato. Se viene disabilitato non sarà possibile trovarlo con il protocollo ONVIF. 

La porta RSTP di default è 554, ma potrà essere modificata con un altro valore compreso tra 1024 e 

65535. Dopo la modifica si dovrà riavviare il sistema. 

La struttura sarà differente a seconda della telecamera acquistata. 

Per le telecamere 3 MP e 4 MP: rtsp://IP:Porta/ch00/A. 

Per le telecamere 2 MP: rtsp://IP:Porta/A. 

“A” è il bitstream: 1 (mainstream), 2 (substream), 3 (mobile stream). 
 

 
 

6.1.7. FTP 
Questa funzione permette, in caso di allarme, di memorizzare le immagini o i video in un server FTP. 

FTP: Abilita o disabilita la funzione.  

Username: Username memorizzata sul server FTP. 

Password: Password memorizzata sul server FTP 

Server FTP: Indirizzo del server FTP. 

Porta: Porta per accedere al server FTP. Default: 21. 

Trasmetti immagini (Transmit Image): Cliccare sulla checkbox per consentire la trasmissione delle 

immagini al server FTP. 
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7. Impostazione Allarme 
7.1 Parametri Allarme 

Cliccare sul tasto Allarme per accedere alla pagina mostrata sotto: 

7.1.1. Motion Detection 
Cliccare sulla checkbox per abilitare la funzione. 

Tramite il mouse disegnare l’area che si desidera venga monitorata con il Motion detection. 

Sensibilità (sensibility): impostare la sensibilità di rilevazione. 

Ritardo (Latch Time): Tempo di attesa prima di attivare l’allarme. 

Invia Email (Send Email): Cliccanso sulla checkbox si consentirà l’invio di una mail per la segnalazione 

dell’allarme. 

 

Nota: In caso di rilevazione movimento, nella pagina di preview, sul canale in allarme, verrà visualizzata 

una “M” verde. 

 
 

7.1.2. Allarme (se supportato) 
Ingresso Allarme (I/O Alarm Input): Abilita o disabilita l’ingresso allarme. 

Ritardo (Latch Time): Tempo di attesa prima di attivare l’allarme. 

Invia Email (Send Email): Cliccanso sulla checkbox si consentirà l’invio di una mail per la segnalazione 

dell’allarme. 

Uscita Allarme (Alarm Output): Abilita o disabilita l’uscita allarme. 

Registrazione (Enable Recording): In caso di allarme verrà effettuata la registrazione del canale. 

Post recording: Impostare il tempo del post recording. 
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7.1.3. Obiettivo oscurato 
Questa funzione permette di attivare l’allarme in caso l’obiettivo della telecamera venga oscurato o 

coperto. Si potrà impostare la sensibilità di rilevazione e stabilire se inviare una mail. 

 

8. Impostazione Dispositivi 
8.1 Parametri Dispositivi 

Cliccare sul tasto Dispositivi per accedere alla pagina mostrata sotto: 

8.1.1. SD Card (funzione opzionale) 
Inserire una SD Card nella telecamera, il sistema rileverà automaticamente la capacità totale e lo spazio 

disponibile. 

Sovrascrivi (Overwrite): Imposta la sovrascrittura in caso non ci sia più spazio disponibile. 

Formatta (Format): Formatta la SD Card. 
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8.1.2. Audio 
Tramite questa schermata sarà possibile abilitare o disabilitare l’audio, impostare il volume in entrata ed 

in uscita e selezionare il codec. 

  
 

8.1.3. Log 
Tramite questa schermata sarà possibile visualizzare l’elenco dei Log. Si potranno impostare dei filtri. 

Tipo Log: Selezionare il tipo di log tra gli otto disponibili: Tutti, Sistema, Network, Parametri, Allarme, 

Utenti, Registrazione, Memorizzazione. 

Ora inizio: Impostare la data e l’ora dell’intervallo iniziale desiderato.  

Ora fine: Impostare la data e l’ora dell’intervallo finale desiderato. 

I tasti “Cerca”, “Cancella” e “Refresh” permettono rispettivamente di effettuare la ricerca, cancellare i 

Log o aggiornare la pagina. 

 

9. Impostazione Sistema 
9.1 Parametri Sistema 

Cliccare sul tasto Sistema per accedere alla pagina mostrata sotto: 

9.1.1. Data e Ora 
Tramite questa schermata si potranno impostare i parametri di base quali la data e l’ora di sistema, il 

formato di visualizzazione e se si desidera il formato a 12 o 24 ore. 



 19  
 

 
Inoltre si potranno impostare delle funzioni di sincronizzazione automatica. 

DST: Attivare la funzione per il cambio automatico di orario a seguito dell’ora legale. 

 
 

NTP: Sincronizzazione automatica con un server NTP. 

 
 

Sincronizza con il PC. 

 
 

9.1.2. Utenti 
Tramite questa schermata si potranno impostare i parametri relativi agli utenti. 

Per ogni utente si potrà impostare il livello di autorità, la username, la password e se abilitare o 

disabilitare tali utenti. 

 
 

9.1.3. Info 
Tramite questa schermata si potranno verificare le informazione di sistema quali: 

Nome, ID e Tipo e Versione della telecamera, Versione del firmware, versione del Client IE, MAC 

Address, e l’ID P2P con il QR-Code. 
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10. Impostazione Avanzate 
10.1 Avanzate 

Cliccare sul tasto Avanzate per accedere alla pagina mostrata sotto: 

10.1.1. Aggiorna Firmware 
L’aggiornamento non sarà possibile se non viene rilevato il file corretto. 

 
 

10.1.2. Carica Default 
Si potranno ripristinare le impostazioni di fabbrica. Una volta aperta la schermata si potrà selezionare la 

sezione che si desidera riportare ai valori di fabbrica e cliccare su “Salva”. 
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10.1.3. Manutenzione Sistema 
Si potrà riavviare il sistema manualmente oppure stabilire una cadenza in cui la telecamera si riavvierà 

automaticamente. 

 

11. Intelligent (funzioni opzionale) 
11.1 Rilevamento Intelligente 

Cliccare sul tasto Intelligent per accedere alla pagina mostrata sotto: 

11.1.1. Intrusione Perimetrale (PID) 
Questa funzione permette di creare un perimetro nella pagina di Preview entro il quale verrà abilitata la 

sorveglianza. 

Switch: Abilita o disabilita la funzione. 

Ritardo (Latch Time): Tempo di attesa prima di attivare l’allarme. 

Post recording: Impostare il tempo del post recording. 

Sensibilità (sensibility): impostare la sensibilità di rilevazione. 

Scena: L’utente potrà selezionare se la scena è Esterna o Interna. 

Attiva Allarme I/O (Enable I/O Out): In caso di rilevazione attiva il dispositivo si uscita allarme. 

Invia Email (Send Email): Cliccando sulla checkbox si consentirà l’invio di una mail per la segnalazione 

dell’allarme. 

Registra (Record): In caso di rilevazione attiva la registrazione. 

Nr. Regola: Si potranno impostare fino a 4 regole. 

Switch Regola: Abilita o disabilita la commutazione da una regola ad un’altra. 

Tipo Regola: Selezione del movimento di rilevazione. 
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11.1.2. Attraversamento Linea (LCD) 
Questa funzione permette di creare, nella pagina di Preview, una linea immaginaria che attiverà l’allarme 

in caso venga oltrepassata.. 

Switch: Abilita o disabilita la funzione. 

Ritardo (Latch Time): Tempo di attesa prima di attivare l’allarme. 

Post recording: Impostare il tempo del post recording. 

Sensibilità (sensibility): impostare la sensibilità di rilevazione. 

Scena: L’utente potrà selezionare se la scena è Esterna o Interna. 

Attiva Allarme I/O (Enable I/O Out): In caso di rilevazione attiva il dispositivo si uscita allarme. 

Invia Email (Send Email): Cliccando sulla checkbox si consentirà l’invio di una mail per la segnalazione 

dell’allarme. 

Registra (Record): In caso di rilevazione attiva la registrazione. 

Nr. Regola: Si potranno impostare fino a 4 regole. 

Switch Regola: Abilita o disabilita la commutazione da una regola ad un’altra. 

Tipo Regola: Selezione del movimento di rilevazione. 

 
 

11.1.3. Rimozione Oggetto (SOD) 
Questa funzione permette di selezionare un oggetto il quale, in caso venga rimosso, attiverà l’allarme. 

Switch: Abilita o disabilita la funzione. 

Ritardo (Latch Time): Tempo di attesa prima di attivare l’allarme. 

Post recording: Impostare il tempo del post recording. 

Sensibilità (sensibility): impostare la sensibilità di rilevazione. 

Scena: L’utente potrà selezionare se la scena è Esterna o Interna. 

Attiva Allarme I/O (Enable I/O Out): In caso di rilevazione attiva il dispositivo si uscita allarme. 

Invia Email (Send Email): Cliccando sulla checkbox si consentirà l’invio di una mail per la segnalazione 

dell’allarme. 

Registra (Record): In caso di rilevazione attiva la registrazione. 

Nr. Regola: Si potranno impostare fino a 4 regole. 

Switch Regola: Abilita o disabilita la commutazione da una regola ad un’altra. 

Tipo Regola: Selezione del movimento di rilevazione. 
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Nota: Una volta attivata una delle funzioni bisognerà attendere circa 1 minuto, prima che questa inizi a 

funzionare correttamente. 

In caso vengano attivate le tre funzioni contemporaneamente le impostazioni faranno riferimento 

all’ultima scena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


