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INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri
rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utilizzatore dovrà pertanto conferire
gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta
differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le
seguenti modalità:

nu

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non
superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi
con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400
mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di
vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto
dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

a

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
di cui alla corrente normativa di legge.
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utente: admin
password:12345
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Il manuale seguente riguarda gli XVR serie 75.AHD70xx e 75.AHD71xx.
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7.1 Accesso
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2. Precauzioni di sicurezza
- L'apparecchio deve essere installato in un luogo ben ventilato e lontano
da fonti di calore.
- Non coprire i fori di areazione per evitare il surriscaldamento.
- L'apparecchio va montato in orizzontale per evitare che sia soggetto
avibrazioni.
- Tenere il dispositivo in un luogo asciutto per evitare corto circuiti.
- Il dispositivo non è impermeabile.
- Non posizionare carichi pesanti sul dispositivo.
- Durante l'installazione o quando si effettua un intervento sul prodotto si
prega di staccare l'alimentazione.
Menu
- Alla fine della propria
vita Spegimento
utile l'apparecchio deve "essere smaltito
separatamente dagli Cliccare
altri rifiuti.
"Menu> Spegnimento"

Step 2: Aprire il browser Internet Explorer, selezionare. Impostazioni >
3.1
Installazione
disk > Livello personalizzato > Controllo ActiveX
Opzioni
Internet Hard
> Sicurezza
e plug-in, attivare tutte le opzioni.
（2）Allineare
l'hard
disk ai fori
del
（1）Svitare
le viti enella
rimuovere
Step 3: Digitare
barra di Internet
Explorer (solo
in questo
browser)
pannello inferiore, e fissare le viti.
il pannello superiore.
l'indirizzo IP del XVR per fare l'accesso.
Step 4: Entrare nel dispositivo digitando user name (default è “admin”), e
la password (default è “12345”), e cliccare “Login”.

（4）Riposizionare il coperchio
ed avvitare le viti.

（3）Connettere il cavo dati
e quello di alimentazione
dell'hard disk.

7.2 Interfaccia WEB
Per accedere all'interfaccia al primo accesso verrà richiesto dal Browser
l'autorizzazione all'installazione dei plugin acconsentire e sarà possibile
visionare le telecamere in live o riprodurre la registrazione. Dal Web si
possono anche eseguire operazioni quali impostazioni di sistema,di rete,
archiviazione, riproduzione, download, aggiornamento, manutenzione e
ripristino delle impostazioni di fabbrica.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
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6.Applicazione
1. Informazioni App su dispositivo mobile

3.

Step 1: Scaricare e installare App

NOTE:

Il manuale seguente riguarda gli XVR serie 75.AHD70xx e 75.AHD71xx.
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4.Pannello posteriore

5.8 Backup

4.1 XVR descrizione ingressi e uscite
RS485 per gestione
telecamere PTZ

RJ45 Ethernet

USB mouse/Pen Drive

Ingressi allarmati

HDMI: uscita video

Interruttore On/Off

VGA: uscita video

connettore DC 12V

Audio
A-IN ingresso audio
A-OUT uscita audio

connettore AC
110V-240V
Ingresso BNC
V-IN ingresso video
V-OUT uscita video

eSATA per hard disk

4

Inserire una Pendrive nella porta USB
Esportazione file
Step 1:sull'interfaccia di anteprima, fare clic con il pulsante destro
del mouse per accedere al menu e fare clic su "
".
Step 2: impostare le condizioni di ricerca e cliccare in basso a
destra su "Ricerca" quindi selezionare i file video o di immagine
presenti nei risultati della ricerca, come mostrato nella Figura
seguente:

Step 3: Fare clic su "Esportare".
Step 4: Fare clic su "Conferma", per avviare il backup dei file
Step 5: cliccare in alto a destra su "
" per controllare
l'avanzamento della procedura.
Per fare il backup di porzioni di registrazioni tramite il "
"si
rimanda al manuale completo.
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5.7 Riproduzione

4.2 Pannello posteriore

Riproduzione istantanea
Step 1: nell'interfaccia di anteprima, fare clic sul canale di anteprima,
la barra di controllo apparirà sotto il canale.
Step 2: fare clic su "
" per accedere all'interfaccia di riproduzione
istantanea, sarà possibile riprodurre i primi 5 minuti del video del
canale corrente.
Riproduzione
Step 1: sull'interfaccia di anteprima, fare clic con il pulsante
destro del mouse per accedere al menu e fare clic su "
".
Step 2: selezionare "Canale> Data", il video cercato viene
visualizzato sulla barra di avanzamento temporale, fare clic
su "
" per avviare la riproduzione del video

5. Operazioni di base
5.1 Avvio
Assicurarsi che l'alimentatore rispetti la tensione richiesta dal dispositivo
e verificare che il cavo sia connesso correttamente all'XVR.

Assicurarsi che la tensione di ingresso corrisponda al consumo dell'XVR.
Collegare il dispositivo al monitor. Accendere il dispositivo cliccando sullo
interrutore, cosi da avviare il dispositivo e quindi attendere l'apertura della
configurazione assistita.

5
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5.5 Installazione e configurazione canali IP
5.2 All'avvio "Configurazione assistita"
connesse
rete e che
abbiano indirizzi
compatibili
con la rete
Step 1: alla
Accendere
il dispositivo,
controllare
che la lingua
del stessa.
Step
1: Seleziona
"Menu>Camera>Agg.
sistema
sia quella
desiderata, quindi Camera"
cliccare su "Uscita",altrimenti
Ci
sono
2
modi
per
aggiungere
le
telecamere.
Step
2:
impostarla e premere "Applica", immettere
la password
Automatico,
di selezionare le
permettefare
dopo
scansionato
la rete,
(12345 di Default),
clicaver
su "Accedi"
e fare
clic su"Modificare",
teleper
impostarne
personalizzata.
camere
rilevateuna
come
ONVIF e aggiungerle nei canali dell'XVR.
Step 2: inserire
la nuova
password
e confermarla,
La funzione
"auto agg."
scansiona
tutte
le telecamerela epassword
ne modifica
dovrà
essere
di
almeno
8
caratteri
e
contenere
numeri
e lettere.
l'indirizzo IP.
Step3:inserendo
impostarei le
3 domande
di sicurezza,
selezionare
le di accesso.
parametri
di rete
della telecamera
e i dati
Manuale
domande
di sicurezza
3 da quelleil in
elenco"ed inserire
la il
Step
3: una volta
aggiunta1,la2,telacamera
simbolo
" indica
risposta alle domande di sicurezza corrispondenti. E' necessario
impostare tali domande senza le quali il dispositivo non
"
corretto funzionamento; in caso contrario, selezionare l'obiettivo "
permetterà la modifica della password, dopo premere "Salva".
per modificare i parametri della telecamera.
A questo punto sarà possibile uscire dalla procedura cliccando
per cambiare le informazioni relative al
Step4:
con Cliccare
il tasto destro del mouse.
Vi verrà richiesto di effettuare l'esportazione della chiave se non si
vuole premere "Cancella", altrimenti proseguire con lo step 4.
Step4: inserire l'unità flash USB nel dispositivo e fare clic su"
Esporta chiave> Conferma> Salva".
Cliccare con il tasto destro del mouse per uscire dalla schermata.

5.6 Impostazioni di registrazione
L'XVR è impostato di default per registrare 24/24 ore su tutti i canali.
Step 1: Sull'interfaccia anteprima cliccare con il tasto destro del mouse
Registrazione"
per accedere al menu e selezionare il tasto "
Step 2: Selezionare il canale da registare, il periodo di registrazione può
essere impostato in 2 modi.
- Usando il mouse selezionando i riquadri corrispondenti agli orari verdi
per la registrazione in continua e giallo per la registrazione in motion.
- O cliccando su " cambia " ed impostare la schedulazione.

Inserire la password di almeno 8 caratteri tra numeri e lettere e
confermarla.
Step:4 Nelle impostazioni generali sarà possibile impostare i parametri
di base come lingua, orario, formato video ecc.
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5.5 Installazione e configurazione canali IP
5.2 di
All'avvio
"Configurazione
assistita" assicurarsi che esse siano
Prima
accedere
e configurare le telecamere
connesse alla rete e che abbiano indirizzi compatibili con la rete stessa.
Step
1: nell'interfaccia
di anteprima,
fare
clicilcon
il pulsante
destrodel
del DVR
di default si
avvia
"boot
wizard" che
facilita
All'accensione
dispositivo.
la configurazione
mouse
per accederedel
al menu
e clicca su "
Canale "
Step
Cliccare su "Step
successivo"
Step
2: 1:aggiungere
la telecamera
IP automaticamente o
manualmente.
Aggiunta telecamere
fare clic su "Cerca", l'interfaccia ricerca automaticamente i dispositivi
presenti nella LAN con il protocollo "Onvif e Privato" selezionare il
dispositivo IP da aggiungere e fare clic su "Aggiungi,
".
Aggiunta automaticamente
Cliccare sul pulsante "Aggiungi automaticamente" ed attendere che
l'XVR trovi le telecamere sulla rete e modifichi gli indirizzi IP.
Aggiunta manualmente
2: Inserire
i dati di
Se Step
si vuole
aggiungere
le accesso
telecamere manualmente, cliccare su "Aggiungi
manuale"
ed admin
inserisci i relativi parametri.
utente:

password: 12345
selezionare la lingua desiderata :

Step 3: Inseriti i dati l'XVR consiglierà di modificare la password per
inserirne una personale, premere "modifica", e si aprirà l'immagine
seguente.
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5.6 Impostazioni di registrazione
L'XVR è impostato di default per registrare 24/24 ore su tutti i canali.
Step 1: "Menu> Registrazione
Step 2: Selezionare il canale da registare, il periodo di registrazione può
essere impostato in 2 modi.
- Usando il mouse selezionando i riquadri corrispondenti agli orari verdi
per la registrazione in continua e giallo per la registrazione in motion.
- O cliccando su "
" ed impostare la schedulazione.

Data e Ora
Step 5: Nella schermata soprastante sarà possibile modificare il
fuso orario,il formato e la data manualmente.
Per le impostazioni automatiche della data e dell'ora si rimanda
al manuale completo, disponibile sul sito. Andare avanti
cliccando su "Successivo".
Impostazioni di Rete
Step 6: Se non si conosce la classe della rete internet, abilitare il
DHCP, e cliccare su "Successivo".
Formattazione HDD
Step 7:Al primo avvio è necessario formattare il disco rigido,
selezionare l'HDD e cliccare su "Formatta", dopo la
formattazione l'NVR si riavvierà.
Al riavvio del dispositivo cliccare su "Uscita" inserire la password,
si riaprirà
procedura
guidata,
disabilitare
questaguidata
funzione
(per
Questa la
è l'ultima
schermata
della
configurazione
premere
evitare
che ad ogni
del dispositivo
si delle
riproponga)
e
su "Completa"
perriavvio
accedere
all'anteprima
telecamere.
cliccare su "Uscita".
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5.3 Impostazioni di Rete
Dopo aver connesso il dispositivo tramite cavo LAN, assicurarsi che i
parametri siano coerenti con quelli della rete principale. Di default l'XVR
ha IP:192.168.1.88, se necessario i parametri possono essere impostati
Se non si conosce la classe della rete attivare il DHCP e fare
impostare al router l'IP dell'NVR.
Step 1 ：Nell'interfaccia di anteprima, fare clic con il pulsante destro
del mouse per accedere al menu e fare clic su "Sistema
"
e poi su "TCP / IP".
Step 2: Se necessario modificare l'indirizzo IP del dispositivo in base
al piano di rete effettivo.

NOTE:
1. Il segnale di accesso effettivo viene controllato con la modalità segnale.
2. La selezione può essere IP o AHD. I canali in modalità AHD possono
ricevere il segnale in TVI / CVBS / AHD / CVI.
3. Nell'interfaccia di anteprima, se il canale è in HD (TVI/CVBS/AHD/CVI)
ed è senza ingresso video, nel display appare la scritta “HD VIDEO”;
quando non vi è invece segnale su un ingresso di telecamere IP , sul
display apparirà la scritta “NO CONFIG”. Quando non c'è alcuna fonte di
immagine, sul canale si visualizzerà la scritta "NO VIDEO".

5.4 Configurazione canale
Step 1: scegliere "Menu> Configurazione> Configurazione canale".
Step 2: selezionare il tipo di accesso al segnale di ciascun canale
come richiesto.
Step 3: fare clic su "Applica> Conferma", il dispositivo si riavvia e la
configurazione del canale modificata diventa effettiva.
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