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1 Avvio programma/Accesso

1.1 Avvio del programma
Al termine dell'installazione, è possibile avviare il programma.
1. Accendere il computer e attendere la visualizzazione del desktop.
2. Fare doppio clic sul desktop sul simbolo Bosch Recording Station oppure selezionare 

Start > Programmi > Bosch Recording Station. Il computer avvia il programma e mostra 
la finestra di accesso.

1.2 Connessione al sistema
Dopo l'avvio del programma, viene visualizzata una finestra di dialogo per la connessione al 
sistema. L'aspetto della finestra di dialogo varia a seconda che la connessione sia effettuata 
con o senza accesso LDAP.

1.2.1 Connessione al sistema (standard)
Nei sistemi senza connessione ad un server LDAP vengono richiesti solo il nome e la 
password.
1. Immettere l'ID di accesso nel campo di immissione del nome.
2. Immettere la password nel campo di immissione della password.
3. Fare clic su OK. Si accede al modo live.

1.2.2 Connessione al sistema con accesso LDAP
Nei sistemi con connessione ad un server LDAP viene visualizzato un campo di selezione 
supplementare.
1. Immettere l'ID di accesso nel campo di immissione del nome.
2. Immettere la password nel campo di immissione della password.
3. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare il server LDAP, se la connessione 

deve essere effettuata tramite LDAP. In caso di accesso locale, occorre selezionare il 
sistema locale.

4. Fare clic su OK. Si accede al modo live.
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2 L'interfaccia utente

In caso di riavvio del sistema e ad ogni connessione si passa automaticamente al modo live. 
Tra l'altro,  in questo modo è possibile vedere le immagini live delle telecamere selezionate.
Facendo clic sul pulsante nella barra dei menu è possibile passare al modo di riproduzione o 
tornare indietro rapidamente.

Il modo live
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Il modo riproduzione

1 Barra dei menu con data e ora correnti (vedere Sezione 2.1 La barra dei menu (modo 
live))

2 Barra di visualizzazione (vedere Sezione 2.3 La barra di visualizzazione)

3 Elenco dispositivi con telecamere e stazioni remote (ved. Sezione 2.4 L'elenco dei 
dispositivi)

4 Area immagine con finestra immagini (vedere Sezione 2.5 L'area immagine)

5 Campo di comando e di stato (vedere Sezione 2.6 Campo di comando e stato (solo in 
modo live))

6 Campo eventi (vedere Sezione 2.7 Il campo eventi)

7 Area della sequenza cronologica e risultati della ricerca (vedere Sezione 2.8 L'area 
della sequenza cronologica)
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2.1 La barra dei menu (modo live)
La barra dei menu offre le funzioni seguenti:

Sistema

Wizard configurazione Aiuta l'utente durante la creazione rapida di una configurazione 
base del sistema.

Configurazione Mostra la configurazione.

Informazioni sul 
database

Mostra le informazioni sulle telecamere, ad es. lo spazio di 
memoria libero e utilizzato, le dimensioni medie dell'immagine, 
ecc. La visualizzazione avviene per il sistema locale e per le 
stazioni remote configurate e connesse.

Diario Mostra determinati eventi del sistema locale o di una stazione 
remota.

Uscita dal sistema/
Cambio utente

Disconnette l'utente dal sistema. Il sistema rimane attivo in 
background. Un altro utente può effettuare la connessione.

Modifica password La password attuale viene modificata con l'inserimento di una 
nuova password.

Esci Chiude il programma (sono necessari i diritti di amministratore).

Finestra immagini 
selezionata

Salva immagine Salva l'immagine visualizzata nella finestra immagini selezionata. Il 
file può essere salvato in formato HTML, BMP, JPG, GIF, TIF o 
PNG. Con il formato HTML vengono salvati anche i dati 
supplementari.

Stampa immagine Stampa l'immagine visualizzata nella finestra immagini selezionata 
(compresi i dati supplementari).

Dati movimento Mostra nella finestra immagine selezionata le aree nelle quali 
viene rilevato un movimento. Per nascondere queste informazioni, 
selezionare nuovamente il comando.
Avvertenza: la ricerca del movimento può essere effettuata solo 
con le telecamere connesse localmente.

Vista

Icone grandi Mostra le icone grandi nell'elenco dei dispositivi. Per ridurre le 
icone, selezionare nuovamente il comando.

Area immagine grande Ingrandisce l'area immagine e riduce il campo eventi. Per ridurre 
l'area immagine, selezionare nuovamente il comando.

Elenco dispositivi 
grande

Ingrandisce l'elenco dei dispositivi e riduce il campo di comando e 
di stato. Per ridurre l'elenco dei dispositivi, selezionare 
nuovamente il comando.

Visualizza ora locale Visualizza l'effettiva data e l'effettivo tempo di registrazione del 
dispositivo a cui la telecamera è connessa.

?
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Guida Apre la guida in linea.

Informazioni Mostra le informazioni di sistema.
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2.2 La barra dei menu (modo riproduzione)
La barra dei menu offre le funzioni seguenti:

Sistema

Wizard configurazione Aiuta l'utente durante la creazione rapida di una configurazione 
base del sistema.

Configurazione Mostra la configurazione.

Informazioni sul 
database

Mostra informazioni relative alle telecamere, ad es. lo spazio di 
memoria libero e utilizzato, le dimensioni medie delle immagini, 
ecc.

Diario Mostra determinati eventi del sistema locale o di una stazione 
remota.

Uscita dal sistema/
Cambio utente

Disconnette l'utente dal sistema. Il sistema rimane attivo in 
background. Un altro utente può effettuare la connessione.

Modifica password La password attuale viene modificata con l'inserimento di una 
nuova password.

Esci Chiude il programma (sono necessari i diritti di amministratore).

Finestra immagini 
selezionata

Salva immagine Salva l'immagine visualizzata nella finestra immagini selezionata. Il 
file può essere salvato in formato BMP, JPG o HTML. Con il 
formato HTML vengono salvati anche i dati supplementari.

Stampa immagine Stampa l'immagine visualizzata nella finestra immagini selezionata 
(compresi i dati supplementari).

Proprietà Mostra le proprietà dell'immagine selezionata, ad es. il tempo di 
registrazione, le dimensioni e la compressione dell'immagine, 
l'autenticazione. Queste informazioni vengono visualizzate 
direttamente sotto l'immagine.

Dati movimento Mostra nella finestra immagine selezionata le aree nelle quali 
viene rilevato un movimento. Per nascondere queste informazioni, 
selezionare nuovamente il comando.
Avvertenza: la ricerca del movimento può essere effettuata solo 
con le telecamere connesse localmente.

Dati supplementari Mostra nella finestra immagini selezionata i dati supplementari 
sotto l'immagine della telecamera. Per nascondere queste 
informazioni, selezionare nuovamente il comando.

Autenticare Verifica se sono state apportate modifiche all'immagine della 
finestra immagini selezionata. Viene controllata solo l'immagine 
visualizzata.

Trova movimento Verifica le informazioni di movimento della finestra immagini 
selezionata. È possibile immettere un periodo e contrassegnare le 
aree immagine.
Avvertenza: la ricerca del movimento può essere effettuata solo 
con le telecamere connesse localmente.
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Registrazione

Salva Salva i dati audio e video in un'unità CD/DVD, in un'unità di rete o 
in un'unità USB. I file vengono salvati in formato Bosch Recording 
Station o ASF. 
Durante il salvataggio dei dati in formato Bosch Recording Station 
è anche possibile memorizzare Bosch Export Viewer. Per 
installare Bosch Export Viewer sono necessari i diritti di 
amministratore. Per la riproduzione sono sufficienti i diritti 
utente. Bosch Export Viewer funziona su tutti i sistemi con 
Windows XP e Windows 7.
I file salvati in formato ASF possono essere riprodotti da qualsiasi 
software standard, come ad es. Windows Media Player.

Mostra salvataggi Mostra i dati salvati.

Nascondi salvataggi Nasconde i dati salvati.

Autenticazione Controlla se sono state apportate modifiche alle immagini di tutte 
le telecamere visualizzate nell'area immagine.
È possibile immettere il periodo o contrassegnarlo nell'area della 
sequenza cronologica con l'indicatore di posizione.

Trova dati 
supplementari delle 
telecamere visualizzate

Cerca i dati supplementari, ad es. i dati dei bancomat, delle 
immagini memorizzate di tutte le telecamere visualizzate nell'area 
immagine.
È possibile immettere il periodo o contrassegnarlo nell'area della 
sequenza cronologica con l'indicatore di posizione.

Trova dati 
supplementari di tutte le 
telecamere

Cerca i dati supplementari, ad es. i dati dei bancomat, delle 
immagini memorizzate di tutte le telecamere locali e di tutte le 
telecamere collegate attraverso le stazioni remote di rete.
È possibile immettere il periodo o contrassegnarlo nell'area della 
sequenza cronologica con l'indicatore di posizione.

Proteggi registrazione Dopo la selezione viene visualizzata una finestra di dialogo. In 
questa finestra si deve immettere il periodo all'interno del quale si 
impedisce la sovrascrittura automatica delle immagini 
memorizzate. Solo le immagini di un giorno intero possono essere 
protette.
Avvertenza: questa funzione si riferisce a tutte le telecamere 
visualizzate nell'area immagine.

Registrazione: annulla 
protezione

Dopo la selezione viene visualizzata una finestra di dialogo. In 
questa finestra si deve immettere il periodo all'interno del quale 
viene annullata la protezione in scrittura delle immagini 
memorizzate. Solo relativamente alle immagini di un giorno intero 
può essere annullata la protezione in scrittura.
Avvertenza: questa funzione si riferisce a tutte le telecamere 
visualizzate nell'area immagine.

Cancella registrazione Dopo la selezione viene visualizzata una finestra di dialogo. In 
questa finestra si deve immettere il periodo all'interno del quale 
le immagini memorizzate vengono cancellate. Possono essere 
cancellate solo le immagini relative a un giorno intero.
Avvertenza: questa funzione si riferisce a tutte le telecamere 
visualizzate nell'area immagine.
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Vista

Icone grandi Mostra le icone grandi nell'elenco dei dispositivi. Per ridurre le 
icone, selezionare nuovamente il comando.

Area immagine grande Ingrandisce l'area immagine e riduce il campo eventi. Per ridurre 
l'area immagine, selezionare nuovamente il comando.

Visualizza ora locale Visualizza l'effettiva data e l'effettivo tempo di registrazione del 
dispositivo a cui la telecamera è connessa.

?

Guida Apre la guida in linea.

Informazioni Mostra le informazioni di sistema.
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2.3 La barra di visualizzazione
La barra di visualizzazione contiene i pulsanti seguenti:

2.3.1 Pulsanti per modo live e riproduzione

2.3.2 Pulsante per schermo intero

2.3.3 Pulsanti per la visualizzazione dell'immagine

I singoli pulsanti mostrano il numero di finestre immagini visualizzabili nell'area immagine.

–  Formato della pagina immagini 4:3
Con questi pulsanti, l'area immagine viene suddivisa in finestre immagini di dimensioni 
identiche.

–  Formato della pagina immagini 4:3
Un clic sulla freccia rivolta verso il basso mostra le singole viste.

Avvertenza: l'ultima vista utilizzata viene salvata nella barra di visualizzazione.

–  Formato della pagina immagini 16:9
Questo pulsante consente di ottimizzare l'area immagine per la visualizzazione a schermo 
intero. Un clic sulla freccia rivolta verso il basso mostra le singole viste.

Avvertenza: l'ultima vista utilizzata viene salvata nella barra di visualizzazione.

In ciascuna modalità di visualizzazione selezionata dall'utente è presente una finestra 
immagini. Un riquadro giallo indica la selezione. In questa finestra viene visualizzata, ad 
esempio, l'immagine della telecamera selezionata con un doppio clic nell'elenco dei 
dispositivi.
Il numero a destra sotto i pulsanti indica all'utente il numero di clic già effettuati su questo 
pulsante. Questo numero mostra anche le telecamere selezionate o le telecamere che 
verranno selezionate al successivo clic del pulsante da parte dell'utente.

Pulsante per modo live.

Pulsante per modo riproduzione.

Ingrandisce l'area immagine a schermo intero.
Per tornare alla modalità di visualizzazione originale, premere il tasto ESC oppure 
fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
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Esempio:
con 12 telecamere e 2 finestre immagini 2x ciò significa:
la possibilità di fare clic tre volte sul pulsante in modo da visualizzare tutte le telecamere.

2.3.4 Pulsante per il tour delle telecamere

2.3.5 Pulsante per l'attivazione e la disattivazione del suono

Vengono visualizzate le telecamere dalla 1 alla 4 (il numero "1" si trova a destra 
sotto il pulsante).

Vengono visualizzate le telecamere dalla 5 alla 8 (il numero "2" si trova a destra 
sotto il pulsante).

Vengono visualizzate le telecamere dalla 9 alla 12 (il numero "3" si trova a destra 
sotto il pulsante).

Facendo clic sul pulsante viene aperta una finestra di dialogo. Immettere 
l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra la visualizzazione di due telecamere 
successive. Durante il tour telecamere, tutte le telecamere selezionate nell'area 
immagine vengono visualizzate in successione.
Avvertenza: facendo nuovamente clic sul pulsante, il tour telecamere termina.

Un clic sul pulsante attiva o disattiva il suono.
Per regolare il volume fare clic sulla freccia rivolta verso il basso.

Utilizzare il regolatore del volume per regolare il volume desiderato.
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2.4 L'elenco dei dispositivi
L'elenco dei dispositivi è situato sul lato sinistro dello schermo. In base alle selezioni 
effettuate, viene visualizzato quanto segue:
– Telecamere e/o stazioni Bosch Recording configurate
– Vista dei Preferiti
– Allarmi in ingresso
– Visualizza dati salvati (solo modo riproduzione)

 Telecamere e/o stazioni Bosch Recording configurate
Vengono elencate tutte le telecamere connesse localmente.
Se sono state configurate stazioni remote, queste vengono elencate unitamente alle 
telecamere ad esse connesse.
Le stazioni remote di rete vengono collegate automaticamente al sistema locale.

–  Bosch Recording Station (localhost o stazione remota)
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul rispettivo simbolo, per richiamare i 
comandi seguenti:

Connetti

Crea la connessione alla Bosch Recording Station.

Disconnetti

Interrompe la connessione alla Bosch Recording Station. L'interruzione della 
connessione viene mantenuta (anche in seguito ad un riavvio) fino a quando la Bosch 
Recording Station non verrà connessa manualmente.

Devono essere connesse allo stesso modo le stazioni RAS remote.

Configurazione

Con localhost: apre la configurazione standard.

In caso di stazioni remote: apre la configurazione in modo remoto.

Visualizza tutte le telecamere

Visualizza le telecamere della Bosch Recording Station nell'area immagine.

 Vista dei Preferiti
Elenca i Preferiti memorizzati, che possono essere richiamati facendo doppio clic sulla 
rispettiva icona. È possibile creare nuovi Preferiti.
Avvertenza: un elemento dei Preferiti è un determinato numero di telecamere che devono 
essere visualizzate in modo particolare, ad es. le telecamere dalla 1 alla 4 nella vista 2 finestre 
immagini 2x.

 Allarmi in ingresso
L'icona diventa di colore rosso e lampeggia in seguito all'ingresso di allarmi. L'icona viene 
visualizzata solo se sono presenti allarmi nel sistema.

 Mostra dati salvati (solo in modo riproduzione)
L'icona viene visualizzata solo se sono visualizzati dati salvati.

Visualizzazione automatica delle telecamere in allarme
La visualizzazione automatica delle telecamere in allarme è impostabile. 
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La scheda  lampeggia di rosso e le telecamere in allarme vengono visualizzate. Viene 
emesso un segnale acustico, qualora questo sia stato configurato.

Registrazione allarme automatica
Gli allarmi in ingresso possono essere registrati automaticamente (standard) o manualmente 
sul destinatario. La selezione avviene nella configurazione. In entrambi i casi tutte le 
telecamere sono registrate secondo l'assegnazione dell'elenco dispositivi degli allarmi. La 
registrazione avviene senza audio.

La scheda  lampeggia di rosso.

Ingrandimento e riduzione dell'elenco dei dispositivi
Fare clic sulla barra situata tra l'elenco dei dispositivi e il campo di comando e di stato.

Avvertenza
Icone visualizzate nell'elenco dispositivi, vedere Sezione 4 La panoramica delle icone.

Riduce l'elenco dispositivi.

Ingrandisce l'elenco dispositivi.
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2.5 L'area immagine
L'area al centro e a destra dello schermo rappresenta l'area nella quale vengono visualizzate le 
immagini memorizzate.
Quest'area può essere personalizzata in base alle proprie esigenze.

2.5.1 Personalizzazione dell'area immagine

Definizione del numero e della disposizione delle finestre immagini
Nella barra di visualizzazione è possibile definire l'aspetto dell'area immagine, ovvero il 
numero e la disposizione delle finestre immagini (ved.Sezione 2.3.3 Pulsanti per la 
visualizzazione dell'immagine).

Posizionamento delle telecamere singole nell'area immagine
Dopo aver specificato la modalità di visualizzazione delle immagini, è possibile impostare la 
visualizzazione di determinate telecamere.
Sono disponibili le opzioni seguenti:
– Posizionamento con doppio clic

Facendo doppio clic sull'icona di una telecamera nell'elenco dei dispositivi è possibile 
posizionare la visualizzazione della telecamera corrispondente nella finestra immagini 
selezionata (con riquadro giallo).
Selezionare un'altra finestra immagini, facendo clic su di essa con il pulsante sinistro del 
mouse. Un doppio clic sull'icona di un'altra telecamera posiziona la relativa immagine 
nella finestra immagini appena selezionata.

– Posizionamento mediante "Drag and Drop"
Trascinare l'icona della telecamera dall'elenco dei dispositivi in una finestra immagini 
tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse. Rilasciando il pulsante del mouse, 
l'immagine di tale telecamera viene visualizzata in questa finestra immagini.

Avvertenza
Nell'area immagine ogni telecamera può essere visualizzata una sola volta.

Spostamento delle telecamere all'interno dell'area immagine
In caso di visualizzazione di più immagini, è possibile spostare le telecamere all'interno 
dell'area immagine.
Spostare quindi il puntatore del mouse sulla barra del titolo di una finestra immagini e 
trascinare la telecamera in un'altra finestra immagini tenendo premuto il pulsante sinistro del 
mouse. Rilasciando il pulsante del mouse, l'immagine di tale telecamera viene visualizzata in 
questa finestra immagini.

Ingrandimento e riduzione dell'area immagine
Fare clic sulla barra situata sotto l'area immagine.

Riduce l'area immagine.

Ingrandisce l'area immagine.
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2.5.2 La finestra immagini
In base al pulsante della barra di visualizzazione premuto per la personalizzazione dell'area 
immagine, questa viene suddivisa in una o più finestre immagini.

In modo live un riquadro giallo e nella modalità di riproduzione un riquadro blu mostrano che 
è stata selezionata la finestra immagini. In questa finestra viene visualizzata, ad esempio, 
l'immagine della telecamera selezionata con un doppio clic nell'elenco dei dispositivi. Se alla 
telecamera è assegnata una sorgente audio, anche quest'ultima viene selezionata. Se l'utente 
dispone dell'autorizzazione a visualizzare immagini live o memorizzate, è autorizzato anche ad 
ascoltare la rispettiva registrazione audio.
Ciascuna finestra immagini dispone, oltre alla finestra di visualizzazione dell'immagine della 
telecamera, di una barra del titolo con informazioni e pulsanti relativi all'immagine, nonché di 
una funzione zoom.

La barra del titolo della finestra immagini
La barra del titolo contiene
– un'icona che descrive il modello della telecamera (ved. Sezione 4 La panoramica delle 

icone)
– il nome della telecamera
– un'icona che indica se esiste una sorgente audio per l'immagine

 : telecamera con sorgente audio / registrazione audio

– un'icona che mostra il movimento nell'area sensibile dell'immagine (in modo live)

: il sistema riconosce un movimento nell'area sensibile dell'immagine. Il movimento 
viene visualizzato solo se la configurazione della rivelazione movimento della telecamera 
è attivata.

– pulsanti per ingrandimento, riduzione e deselezione dell'immagine

 : ingrandisce la finestra immagini alle dimensioni dell'area immagine.

 : riduce la finestra immagini alle dimensioni originali.

 : seleziona la telecamera. Nessuna visualizzazione immagine telecamera. La finestra 
immagini è blu.
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Funzione zoom della finestra immagini
Ogni singola finestra immagini dispone di una funzione zoom. Spostare il puntatore del mouse 
in una finestra immagini. Il cursore si trasforma da freccia a lente d'ingrandimento.

Funzione zoom con telecamere fisse:
fare clic con il pulsante sinistro del mouse o ruotare la rotellina del mouse. 
L'immagine viene ingrandita o ridotta in digitale. Per indicare la funzione zoom 
su un'immagine, nell'angolo in basso a destra della finestra immagini viene 
visualizzata una lente d'ingrandimento. 
Fare clic con il pulsante destro del mouse o ruotare la rotellina del mouse. 
L'immagine viene riportata alle dimensioni originali. La lente d'ingrandimento 
nell'angolo in basso a destra della finestra immagini scompare.
Avvertenza: lo zoom viene applicato nel punto in cui si trova la lente 
d'ingrandimento.

Zoom delle dome camera e telecamere orientabili/inclinabili (solo modo live):
La funzione zoom con le dome camera e con le telecamere orientabili/inclinabili 
può essere utilizzata nella finestra immagini con l'ausilio delle funzioni di 
comando corrispondenti. Spostare l'indicatore del mouse al centro della finestra 
immagini finché non compare una lente d'ingrandimento con un segno più o un 
segno meno. Facendo clic con il pulsante sinistro del mouse o ruotando la 
rotellina del mouse, è possibile ingrandire o ridurre l'area selezionata.
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2.6 Campo di comando e stato (solo in modo live)
Il campo di comando e stato è situato sul lato sinistro dello schermo. In base alle selezioni 
effettuate viene visualizzato quanto segue:

2.6.1 Campo di comando per dome camera e telecamere orientabili/inclinabili

Dopo aver selezionato la scheda , viene visualizzato il campo di comando delle dome 
camera e delle telecamere orientabili/inclinabili. 
Il campo di comando diventa attivo solo se nella finestra immagini selezionata viene 
visualizzata una dome camera o una telecamera orientabile/inclinabile. Passando con il mouse 
sopra i singoli elementi, questi vengono evidenziati visivamente.
Se non si seleziona alcuna dome camera o telecamera orientabile/inclinabile, il campo di 
comando risulta disattivato.

Visualizza il campo di comando delle dome camera e delle telecamere 
orientabili/inclinabili (vedere Sezione 2.6.1 Campo di comando per dome camera e 
telecamere orientabili/inclinabili).

Visualizza i relè configurati (vedere Sezione 2.6.2 Visualizzazione del relè).

Visualizza gli ingressi allarme configurati (vedere Sezione 2.6.3 Visualizzazione 
degli ingressi allarme).

Avvia immediatamente la riproduzione differita dell'immagine (Instant Playback) 
(vedere Sezione 2.6.4 Riproduzione immediata dell'immagine in differita (Instant 
Playback)).

 

Orientamento della telecamera verso sinistra/destra.

 
Orientamento della telecamera in alto/basso.

Orientamento della telecamera in tutte le direzioni. Spostare il 
cursore sull'icona e trascinarla nella direzione in cui si desidera 
orientare la telecamera tenendo premuto il pulsante sinistro del 
mouse.

 

Ridurre il campo (tele) / ingrandire il campo (grandangolo)

 

Riduzione/ingrandimento (regolazione nitidezza dell'immagine)

 

Diaframma chiuso/diaframma aperto
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Avvertenza
È possibile anche comandare la finestra immagini.

2.6.2 Visualizzazione del relè

Dopo la selezione della scheda , vengono visualizzati tutti i relè configurati localmente 
e i relativi stati.
Se sono state configurate stazioni remote, viene visualizzato un campo di selezione nell'area 
inferiore. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare la stazione remota per 
visualizzare un elenco dei relè ad essa collegati.

I relè possono essere attivati o disattivati come descritto di seguito:
– Fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona del relè 
oppure
– fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il comando "Attiva" o "Disattiva"

2.6.3 Visualizzazione degli ingressi allarme

Dopo la selezione della scheda , vengono visualizzati tutti gli ingressi allarme 
configurati localmente e i relativi stati.
Se le stazioni remote sono configurate, viene visualizzato un campo di selezione. Fare clic 
sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare la stazione remota per visualizzare un elenco 
degli ingressi allarme ad essa collegati.

Impostazione della velocità di orientamento, inclinazione e zoom.

(sinistra)

È possibile richiamare le posizioni della telecamera impostate. A tale 
scopo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare la 
selezione.

(destra)

È possibile richiamare i comandi della telecamera memorizzati. A tale 
scopo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare la 
selezione.

Il relè è disattivato.

Il relè è attivato.
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Avvertenza
È possibile attivare/disattivare ingressi di simulazione allarme con un doppio clic o con il 
pulsante destro del mouse.

2.6.4 Riproduzione immediata dell'immagine in differita (Instant Playback)

Dopo la selezione della scheda , le immagini memorizzate della telecamera selezionata 
vengono riprodotte in differita rispetto all'immagine live. In tal modo si vede l'immagine live 
della telecamera e di seguito l'immagine memorizzata della telecamera ad es. 30 secondi 
prima. La riproduzione avviene in tempo reale. Lo spostamento temporale può essere 
impostato nella configurazione.

Visualizzazione nel campo di 
comando e di stato

Visualizzazione ingrandita

Nome della telecamera.

Ingrandisce l'immagine. L'immagine viene visualizzata in una 
finestra di cui è possibile modificare la posizione e le dimensioni. 

Riduce l'immagine (l'icona è situata nell'angolo in alto a destra 
dell'immagine ingrandita).

Riproduzione in riavvolgimento (tempo reale)

Immagine singola indietro
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Avvertenza
Nella finestra della riproduzione immediata dell'immagine in differita viene visualizzata 
un'immagine nera, se una telecamera non registra immagini.

Pausa

Avanzamento immagine singola

Riproduzione in avanzamento (tempo reale)

Cursore per la modifica della velocità di riproduzione con 
immagine ingrandita. 
Per la spiegazione delle icone vedere Sezione 2.8.9 Modifica della 
velocità di riproduzione.

Punto di avvio della riproduzione.
Nella dimensione ingrandita è possibile iniziare la riproduzione 
da un punto di avvio desiderato. A tale scopo, fare clic su giorno, 
mese, anno, ora, minuto, secondo e immettere il punto di avvio 
desiderato. Confermare i dati immessi con il tasto "Invio". 
Viene visualizzata l'immagine di questo punto della riproduzione.

Avvio della riproduzione dal punto configurato. Viene utilizzato il 
valore impostato nella configurazione, ad esempio la 
riproduzione si avvia in differita di 30 secondi rispetto 
all'immagine live.
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2.7 Il campo eventi
Il campo eventi è situato subito sotto l'area immagine.
Il campo eventi contiene:
– una lista degli eventi
– un pulsante per filtrare gli eventi
– un pulsante per visualizzare il diario

Ingrandimento o riduzione del campo eventi
Il campo eventi ridotto consente di visualizzare solo un messaggio della lista eventi.

2.7.1 La lista eventi
Nel campo Eventi, vengono riportati i 100 eventi più recenti della lista eventi. Se la lista 
comprende più voci di quante possano essere visualizzate sullo schermo, è possibile farle 
scorrere con la rotellina del mouse o con la barra di scorrimento sulla destra.

Ordinamento della lista
Le voci vengono visualizzate con informazioni quali "Categoria", "Tipo", "Data" e "Messaggio" 
e possono essere ordinate anche in base a questi criteri.
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un campo della barra del titolo, ad es. 
"Categoria". Sul lato destro del campo viene visualizzata una freccia.

Una freccia in un campo della barra del titolo indica che le voci sono state ordinate in base a 
tale criterio. La direzione della freccia, verso il basso o verso l'alto, indica se la colonna è stata 
ordinata in ordine crescente o decrescente. Per passare dall'ordine crescente all'ordine 
decrescente e viceversa, fare clic ripetutamente con il mouse.

Modifica della disposizione delle colonne
Premere il pulsante sinistro del mouse e trascinare un campo della barra del titolo fino alla 
posizione desiderata. Il campo selezionato viene inserito nel punto in cui si rilascia il pulsante 
del mouse.

Modifica della larghezza delle colonne
Fare clic sulla linea separatrice delle colonne fino a visualizzare una croce con frecce rivolte a 
destra e a sinistra. Spostare questa croce verso sinistra o destra tenendo premuto il pulsante 
sinistro del mouse. La larghezza delle colonne viene modificata.

2.7.2 Pulsante per filtrare gli eventi
Per ottenere una rapida panoramica sulla presenza di determinati eventi, è possibile filtrare la 
lista in base a particolari criteri, ad es. processi di avvio e arresto, ingressi, telecamere, ecc. A 

Riduce l'area immagine e ingrandisce il campo eventi.

Ingrandisce l'area immagine e riduce il campo eventi.

La colonna è ordinata in ordine crescente.
Avvertenza: per visualizzare gli eventi più recenti nelle prime righe della colonna 
occorre ordinare in ordine crescente la colonna "Data".

La colonna è ordinata in ordine decrescente.

Spostando il cursore verso destra o sinistra è possibile modificare la larghezza 
delle colonne.
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seconda del filtro applicato vengono visualizzati solo eventi che soddisfano i criteri 
selezionati.

2.7.3 Pulsante per visualizzare il diario
Con questa funzione è possibile cercare determinati eventi nel sistema locale o in una 
stazione remota, come ad esempio processi di avvio e arresto, messaggi di sistema, processi 
di backup. Il diario contiene fino a 250000 voci.

Apre la finestra di dialogo per l'applicazione del filtro.

Apre il diario.
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2.8 L'area della sequenza cronologica
L'area della sequenza cronologica è suddivisa come indicato di seguito:

1 Schede per selezionare se visualizzare un elenco delle telecamere con sequenza 
cronologica oppure un elenco dei risultati della ricerca (ved. Sezione 2.8.1 Elenco 
telecamere con sequenza cronologica/Elenco dei risultati della ricerca).

2 Elenco telecamere con sequenza cronologica o elenco dei risultati della ricerca 
(ved. Sezione 2.8.2 Elenco telecamere con sequenza cronologica e Sezione 2.8.3 Elenco 
dei risultati della ricerca).

3 Scala della sequenza cronologica (mese, giorno, ecc.) o barra del titolo dei risultati 
della ricerca (ved. Sezione 2.8.4 Scala della sequenza cronologica/Barra del titolo dei 
risultati della ricerca).

4 Data e ora dell'immagine selezionata (ved. Sezione 2.8.5 Data e ora)

5 Selezione dell'evento precedente/successivo (ved. Sezione 2.8.6 Ricerca di un evento 
precedente o successivo)

6 Pulsanti del registratore per la riproduzione delle sequenze di immagini memorizzate 
(ved. Sezione 2.8.7 I pulsanti del registratore)

7 Regolatore di velocità per la modifica della velocità di riproduzione 
(ved. Sezione 2.8.9 Modifica della velocità di riproduzione)

8 Riduzione/Ingrandimento dell'area della sequenza cronologica 
(ved. Sezione 2.8.8 Ingrandimento/riduzione dell'area della sequenza cronologica)

9 Pulsante per la funzione di ricerca (ved. Sezione 2.8.10 Apertura delle funzioni di 
ricerca)

10 Pulsante per il salvataggio dei dati (ved. Sezione 2.8.11 Salvataggio di dati immagine)



Bosch Recording Station  L'interfaccia utente | it 27

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Istruzioni d'uso - | V1 | 2010.08

2.8.1 Elenco telecamere con sequenza cronologica/Elenco dei risultati della 
ricerca
La visualizzazione in quest'area varia in base alla selezione della scheda per la visualizzazione 
dell'elenco delle telecamere con sequenza cronologica o della scheda per la visualizzazione 
dei risultati della ricerca.

2.8.2 Elenco telecamere con sequenza cronologica

(la scheda  deve essere selezionata)
Un elenco delle telecamere con sequenza cronologica viene visualizzato per ogni telecamera 
presente nell'area immagine
La sequenza cronologica contiene le informazioni seguenti:

Oltre alle informazioni sul tipo di registrazione e sui dati, nella sequenza cronologica è 
possibile selezionare un periodo oppure un punto temporale.

Selezione di un periodo mediante l'indicatore di posizione della sequenza cronologica

(la scheda  deve essere selezionata)
Con l'indicatore di posizione è possibile selezionare un periodo nella sequenza cronologica.
Questa selezione è necessaria con le operazioni seguenti:
– Trova movimento (vedere Sezione 3.11 Trova movimento)
– Trova dati supplementari (vedere Sezione 3.12 Trova dati supplementari)
– Salvataggio dei file (vedere Sezione 3.15 Salvataggio dei file)
– Autenticazione di immagini di più telecamere (vedere Sezione 3.13 Autenticazione di 

immagini di più telecamere)
– Proteggi registrazione (vedere Sezione 3.17 Proteggi registrazione)
– Registrazione: annulla protezione (vedere Sezione 3.18 Registrazione: annulla protezione)
– Cancella registrazione (vedere Sezione 3.19 Cancella registrazione)

Mostra un elenco delle telecamere con sequenza cronologica per ogni telecamera 
presente nell'area immagine.

Mostra un elenco dei risultati della ricerca.
Solo al termine di una ricerca viene visualizzata una scheda che mostra la presenza 
di risultati di ricerca.

Registrazione allarme rosso

Registrazione movimento giallo

Registrazione continua blu

Segnale video assente nero

Dati protetti tratteggio

Dati audio disponibili sottile linea verde sopra la sequenza cronologica

Nessuna registrazione azzurro chiaro
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Portare il cursore sull'ancoraggio inferiore dell'indicatore di posizione e trascinarlo sul 
periodo desiderato.

Selezione di un punto temporale mediante l'indicatore di posizione della sequenza 
cronologica

(la scheda  deve essere selezionata)
Con l'indicatore di posizione è possibile passare ad un determinato punto della sequenza 
cronologica.

Portare il puntatore del mouse sull'ancoraggio superiore dell'indicatore di posizione e 
trascinarlo sull'orario desiderato. Nell'area immagine vengono visualizzate le immagini trovate.

Avvertenza
Facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sulla sequenza cronologica, l'indicatore di 
posizione si colloca in questo punto.

2.8.3 Elenco dei risultati della ricerca

(la scheda  deve essere selezionata)
Al termine della ricerca viene visualizzato un elenco dei risultati trovati. Facendo doppio clic 
con il pulsante sinistro del mouse su un risultato della ricerca è possibile vedere la sequenza 
delle immagini nella finestra immagini selezionata.
Un clic con il pulsante sinistro del mouse consente di selezionare la voce. La voce selezionata 
può essere salvata in un supporto dati (vedere Sezione 3.15 Salvataggio dei file).

2.8.4 Scala della sequenza cronologica/Barra del titolo dei risultati della ricerca
La visualizzazione in quest'area varia in base alla selezione della scheda per la visualizzazione 
dell'elenco delle telecamere con sequenza cronologica o della scheda per la visualizzazione 
dei risultati della ricerca.

Modifica della scala della sequenza cronologica

(la scheda  deve essere selezionata)
È possibile impostare quattro scale diverse: 1 mese, 1 giorno, 4 ore, 15 minuti.

Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso (a sinistra) e selezionare la scala.
Navigazione nella sequenza cronologica (avanti e indietro):
– Utilizzare le frecce rivolte verso sinistra o destra
oppure
– posizionare il cursore sulla riga e girare la rotellina del mouse

La barra del titolo dei risultati di ricerca

(la scheda  deve essere selezionata)



Bosch Recording Station  L'interfaccia utente | it 29

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Istruzioni d'uso - | V1 | 2010.08

È possibile ordinare i risultati della ricerca. La larghezza e la disposizione delle colonne 
possono essere modificate.

2.8.5 Data e ora
Le immagini memorizzate possono essere cercate in base a data e ora (vedere 
Sezione 3.9 Ricerca in base a data e ora).

2.8.6 Ricerca di un evento precedente o successivo
Con i tasti freccia è possibile passare all'evento memorizzato successivo o precedente delle 
telecamere visualizzate (vedere Sezione 3.10 Trova eventi).

È possibile selezionare gli eventi seguenti:
– Trasmissione allarme
– Movimento
– Perdita video
– Registrazione continua
– Protetto

2.8.7 I pulsanti del registratore
I pulsanti del registratore servono per riprodurre le sequenze di immagini memorizzate. Nella 
visualizzazione di più immagini la riproduzione è sincronizzata in tutte le finestre immagini. Se 
l'utente dispone dell'autorizzazione a visualizzare immagini memorizzate, è autorizzato anche 
ad ascoltare la rispettiva registrazione audio.

L'indicatore di posizione viene collocato al centro dell'area 
della sequenza cronologica.

Mostra la data della finestra immagini selezionata. 

1 Vai all'inizio della registrazione

2 Riproduzione in riavvolgimento in tempo reale o a velocità modificata. La velocità 
deve essere impostata con il regolatore di velocità.
Avvertenza: questa funzione non è disponibile, se nell'area immagine sono 
visualizzate più di 4 telecamere.

3 Riavvolgimento immagine singola
Avvertenza: questa funzione non è disponibile, se nell'area immagine sono 
visualizzate più di 4 telecamere.

4 Pausa
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2.8.8 Ingrandimento/riduzione dell'area della sequenza cronologica
Fare clic sulla barra sopra l'area della sequenza cronologica.

Se si riduce l'area della sequenza cronologica, gli eventi memorizzati delle telecamere 
visualizzate vengono rappresentati su un'unica sequenza cronologica. Gli eventi che si 
sovrappongono vengono visualizzati in base alla priorità seguente:

2.8.9 Modifica della velocità di riproduzione
Spostando il cursore verso sinistra, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, si riduce 
la velocità di riproduzione. Spostando il cursore verso destra si aumenta la velocità di 
riproduzione.
La velocità di riproduzione può essere modificata anche ruotando la rotellina del mouse. A 
tale proposito, il puntatore del mouse si deve trovare sopra la barra del cursore.

2.8.10 Apertura delle funzioni di ricerca

5 Avanzamento immagine singola

6 Riproduzione in avanzamento in tempo reale o a velocità modificata. La velocità deve 
essere impostata con il regolatore di velocità.
Avvertenza: l'audio viene riprodotto solo in modalità tempo reale.

7 Vai alla fine della registrazione

Riduce l'area immagine e ingrandisce l'area della sequenza cronologica.

Ingrandisce l'area immagine e riduce l'area della sequenza cronologica.

Priorità 1 Nessun segnale dalla telecamera

Priorità 2 Registrazione allarme

Priorità 3 Registrazione movimento

Priorità 4 Registrazione continua

Priorità 5 Nessuna registrazione

Riproduzione a 1/16 della velocità di registrazione

1/8 Riproduzione a 1/8 della velocità di registrazione

1/4 Riproduzione a 1/4 della velocità di registrazione

1/2 Riproduzione a 1/2 della velocità di registrazione

1 Velocità di riproduzione identica alla velocità di registrazione

2 Riproduzione 2x rispetto alla velocità di registrazione

4 Riproduzione 4x rispetto alla velocità di registrazione

8 Riproduzione 8x rispetto alla velocità di registrazione

Riproduzione I-Frames (velocità massima di riproduzione)

Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per selezionare le funzioni di 
ricerca successive.

Trova 
movimento

Viene aperta una finestra di dialogo. Con la funzione "Trova movimento" è 
possibile ricercare un movimento nell'immagine presente nella finestra 
immagini selezionata (vedere Sezione 3.11 Trova movimento).
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I risultati della ricerca vengono visualizzati nell'area inferiore dello schermo. Una scheda 

aggiuntiva  viene visualizzata sul margine inferiore destro dello schermo. 

2.8.11 Salvataggio di dati immagine

Trova le 
telecamere 
visualizzate

Cerca i dati supplementari, ad es. i dati dei bancomat, delle immagini 
memorizzate di tutte le telecamere visualizzate nell'area immagine (vedere 
Sezione 3.12 Trova dati supplementari).

Trova tutte le 
telecamere

Cerca i dati supplementari, ad es. i dati dei bancomat, delle immagini 
memorizzate di tutte le telecamere locali e di tutte le telecamere connesse 
attraverso le stazioni remote di rete (vedere Sezione 3.12 Trova dati 
supplementari).

Salva i dati audio e video in un'unità CD/DVD, in un'unità di rete o in un'unità USB. 
I file vengono salvati in formato Bosch Recording Station o ASF. 
Durante il salvataggio dei dati in formato Bosch Recording Station è anche 
possibile memorizzare Bosch Export Viewer. Per installare Bosch Export Viewer 
sono necessari i diritti di amministratore. Per la riproduzione sono sufficienti i 
diritti utente.
I file salvati in formato ASF possono essere riprodotti da qualsiasi software 
standard, come ad es. Windows Media Player.
È possibile salvare i singoli risultati delle ricerche o determinati periodi.
Avvertenza: è possibile esportare solo una voce per volta. Qualora fosse 
necessario esportare più voci, ripetere più volte la procedura.
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3 Utilizzo

3.1 Visualizzazione di allarmi in ingresso
Gli allarmi in ingresso delle telecamere possono essere visualizzati in modo automatico o non 
automatico.

3.1.1 Non visualizzare gli allarmi in ingresso in modo automatico

Nell'interfaccia utente >  o 

Se vengono rilevati allarmi, all'elenco dei dispositivi viene aggiunta una scheda rossa  
lampeggiante. Viene emesso un segnale acustico, qualora questo sia stato configurato.
1. Selezionare la scheda. Vengono elencate le telecamere o le stazioni remote in allarme. Il 

segnare acustico viene disattivato.
2. Facendo doppio clic sull'icona della telecamera viene visualizzata l'immagine nella 

finestra selezionata nell'area immagine. L'immagine può essere visualizzata in qualsiasi 
finestra trascinandola nella posizione desiderata.

3. Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stazione remota, è 
possibile confermare l'allarme, eliminare l'allarme o visualizzare tutte le telecamere in 
allarme.

Avvertenza
Gli allarmi in ingresso vengono salvati nel diario.

3.1.2 Visualizza gli allarmi in ingresso in modo automatico

Nell'interfaccia utente >  o 

Se vengono rilevati allarmi, all'elenco dei dispositivi viene aggiunta una scheda rossa  
lampeggiante. Nell'elenco dei dispositivi vengono elencate le telecamere o le stazioni remote 
in allarme e le immagini vengono visualizzate automaticamente. Viene emesso un segnale 
acustico, qualora questo sia stato configurato.
 Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stazione remota, è 

possibile confermare l'allarme, eliminare l'allarme o visualizzare tutte le telecamere in 
allarme.

Conferma allarme Conferma l'allarme. La scheda termina di lampeggiare.

Elimina 
trasmissione 
allarme

Elimina la stazione remota dall'elenco dispositivi.

Visualizza tutti gli 
allarmi

Mostra tutti gli allarmi nell'area immagini. Il sistema seleziona 
automaticamente il miglior tipo di visualizzazione.

Conferma allarme Conferma l'allarme. La scheda termina di lampeggiare.
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Avvertenza
La visualizzazione automatica degli allarmi in ingresso in modo live e modo riproduzione deve 
essere impostata.
Gli allarmi in ingresso vengono salvati nel diario.

3.2 Registrazione allarme automatica

Nell'interfaccia utente >  o 
Gli allarmi in ingresso possono essere registrati automaticamente (standard) o manualmente 
sul destinatario. La selezione avviene nella configurazione. In entrambi i casi tutte le 
telecamere sono registrate secondo l'assegnazione dell'elenco dispositivi degli allarmi. La 
registrazione avviene senza audio.

La scheda  lampeggia di rosso. Viene emesso un segnale acustico, qualora questo sia 
stato configurato.

1. Fare clic sulla scheda . Vengono elencate le telecamere o le stazioni remote in 
allarme. Il segnare acustico viene disattivato.

Viene visualizzato il pulsante per la registrazione allarme .

2. Fare clic sull'icona , se si desidera fermare la registrazione allarme.

Avvertenza
– La registrazione allarme viene terminata appena l'allarme viene cancellato.
– Il pulsante per la registrazione allarme viene immediatamente visualizzato, quando gli 

allarmi in ingresso sono automaticamente visualizzati (vedere Sezione 3.1.2 Visualizza gli 
allarmi in ingresso in modo automatico).

3.3 Creazione/Modifica dei Preferiti

Nell'interfaccia utente >  o 
Con Preferiti si intende un numero di telecamere che può essere riunito in gruppi di 
telecamere per ottenere una panoramica migliore, ad es. le telecamere dalla 1 alla 4 nella vista 
con 2 finestre immagini 2x vengono raggruppate come elemento "Area di ingresso". I Preferiti 
sono disponibili in modo live e riproduzione.

Elimina 
trasmissione 
allarme

Elimina la stazione remota dall'elenco dispositivi.

Visualizza tutti gli 
allarmi

Mostra tutti gli allarmi nell'area immagini. Il sistema seleziona 
automaticamente il miglior tipo di visualizzazione.

La registrazione allarme viene interrotta.
Fare clic sul pulsante, per avviare la registrazione allarme.

La registrazione allarme è avviata.
Fare clic sul pulsante per fermare la registrazione allarme.
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Creazione di un nuovo elemento dei Preferiti:
1. Selezionare una rappresentazione delle immagini nella barra di visualizzazione (vedere 

Sezione 2.3.3 Pulsanti per la visualizzazione dell'immagine).

2. Trascinare una telecamera dall'elenco dei dispositivi in una finestra immagini. Procedere 
in questo modo fino ad inserire tutte le telecamere necessarie in una singola finestra 
immagini. 
Avvertenza:in caso di selezione di un elemento dei Preferiti, in modo live viene 
visualizzata l'immagine live e in modo riproduzione viene visualizzata l'immagine 
memorizzata della telecamera.

3. Fare clic sulla scheda . Viene aperto l'elenco dei Preferiti.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco dei dispositivi. Selezionare il 

comando "Nuovo elemento".
5. Nella finestra di dialogo inserire il nome dell'elemento e fare clic su "OK". Le telecamere 

precedentemente posizionate e la rappresentazione selezionata vengono memorizzate 
con il nome digitato e possono essere richiamate.

Richiamo di un elemento dei Preferiti

1. Fare clic sulla scheda . Vengono visualizzati gli elementi già memorizzati.
2. Fare doppio clic su un elemento dei Preferiti o fare clic con il pulsante destro del mouse 

e selezionare il comando "Richiama". L'impostazione dei Preferiti viene visualizzata 
nell'area immagine.

Modifica di un elemento dei Preferiti
1. Fare doppio clic sull'elemento che si desidera modificare.
2. Effettuare le modifiche, ad esempio suddivisione dell'immagine, telecamere.
3. Posizionare il puntatore del mouse sul nome dell'elemento e fare clic con il pulsante 

destro del mouse. Selezionare il comando "Salva come preferito".

Modifica del nome di un elemento dei Preferiti
1. Fare clic sull'icona dei Preferiti.
2. Posizionare il puntatore del mouse sul nome dell'elemento e fare clic con il pulsante 

destro del mouse. Selezionare il comando "Rinomina".
3. Nella finestra di dialogo inserire il nome dell'elemento e fare clic su "OK".

Modifica della sequenza dei Preferiti
 Trascinare gli elementi tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e rilasciandolo 

una volta raggiunta la posizione desiderata.
 L'elemento viene inserito in questa posizione.

Eliminazione di un elemento dei Preferiti
1. Fare clic sull'icona dei Preferiti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'elemento. Selezionare il 

comando "Elimina".
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3.4 Visualizzazione del diario

Nell'interfaccia utente >  o  > Menu Sistema > Diario
Con questa funzione, è possibile visualizzare determinati eventi locali o eventi di una stazione 
remota.
1. In modo live:

– selezionare il menu "Sistema > Diario".
oppure

– fare clic sull'icona  sotto l'area immagine.
In modo riproduzione:

selezionare il menu "Sistema > Diario".

2. Con l'opzione "Stazione remota" selezionare le stazioni nelle quali si desidera ricercare 
determinati eventi.

3. Con l'opzione "Periodo" immettere il periodo desiderato.
4. Con l'opzione "Eventi" selezionare gli eventi da ricercare all'interno del periodo 

impostato. 
 Elementi selezionabili come eventi: processi di avvio ed arresto, processi di Log-on e 
Log-off, ingressi, telecamere, messaggi di sistema e processi di salvataggio.

5. Fare clic su "Ricerca". I risultati della ricerca vengono elencati nell'area inferiore della 
finestra di dialogo. Gli eventi possono essere ordinati in base alle esigenze. La larghezza 
delle colonne può essere modificata. Sono visualizzate un massimo di 1000 voci.

6. Fare clic su "Stampa" per stampare il diario.
Avvertenza: per salvare i risultati della ricerca, nella finestra di dialogo della stampa 
selezionare "Fax" nella casella dei nomi delle stampanti e attivare "Stampa su file". 
Confermare con OK. Il file viene salvato in C:\Program Files\Bosch Recording Station. e 
può essere aperto con il programma "Windows Picture and Fax Viewer".

Ordinamento della lista
Le voci vengono visualizzate con informazioni quali "Categoria", "Tipo", "Data" e "Messaggio" 
e possono essere ordinate anche in base a questi criteri.
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un campo della barra del titolo, ad es. 
"Categoria". Sul lato destro del campo viene visualizzata una freccia.

Una freccia in un campo della barra del titolo indica che le voci sono state ordinate in base a 
tale criterio. La direzione della freccia, verso il basso o verso l'alto, indica se la colonna è stata 
ordinata in ordine crescente o decrescente. Per passare dall'ordine crescente all'ordine 
decrescente e viceversa, fare clic ripetutamente con il mouse.

Modifica della disposizione delle colonne
Premere il pulsante sinistro del mouse e trascinare un campo della barra del titolo fino alla 
posizione desiderata. Il campo selezionato viene inserito nel punto in cui si rilascia il pulsante 
del mouse.

La colonna è ordinata in ordine crescente.
Avvertenza: per visualizzare gli eventi più recenti nelle prime righe della colonna 
occorre ordinare in ordine crescente la colonna "Data".

La colonna è ordinata in ordine decrescente.
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Modifica della larghezza delle colonne
Fare clic sulla linea separatrice delle colonne fino a visualizzare una croce con frecce rivolte a 
destra e a sinistra. Spostare questa croce verso sinistra o destra tenendo premuto il pulsante 
sinistro del mouse. La larghezza delle colonne viene modificata.

3.5 Avvio/Termine tour telecamere

Nell'interfaccia utente >  o  > 
Durante il tour telecamere, tutte le telecamere selezionate nell'area immagine vengono 
visualizzate in successione. La visualizzazione passa in modalità immagine singola.

1. Fare clic sull'icona  nella barra di visualizzazione per avviare il tour delle 
telecamere.

2. Nell'opzione "Intervallo di tempo in secondi" immettere il tempo che deve trascorrere 
durante il passaggio da una telecamera all'altra.

3. Fare clic su OK. Il tour delle telecamere viene avviato.

4. Per terminare il tour delle telecamere, fare nuovamente clic sull'icona .

3.6 Uscita dal sistema/Cambio utente

Nell'interfaccia utente >  o  > Menu Sistema > Uscita dal sistema/
Cambio utente
1. Selezionare il menu "Sistema > Uscita dal sistema/Cambio utente".
2. Digitare il nome e la password del nuovo utente.
3. Fare clic su OK.

3.7 Filtra lista eventi

Nell'interfaccia utente >  > icona 
Nel campo Eventi, vengono riportati i 100 eventi più recenti della lista eventi. La lista 
comprende eventi verificatisi sin dall'ultima connessione.
Per poter visualizzare solo determinati eventi, la lista eventi può essere filtrata in base a 
questi criteri.

1. fare clic sull'icona  sotto l'area immagine. Viene aperta una finestra di dialogo.
2. Selezionare i criteri.
3. Fare clic su OK.

Spostando il cursore verso destra o sinistra è 
possibile modificare la larghezza delle colonne.
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Ordinamento della lista
Le voci vengono visualizzate con informazioni quali "Categoria", "Tipo", "Data" e "Messaggio" 
e possono essere ordinate anche in base a questi criteri.
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un campo della barra del titolo, ad es. 
"Categoria". Sul lato destro del campo viene visualizzata una freccia.

Una freccia in un campo della barra del titolo indica che le voci sono state ordinate in base a 
tale criterio. La direzione della freccia, verso il basso o verso l'alto, indica se la colonna è stata 
ordinata in ordine crescente o decrescente. Per passare dall'ordine crescente all'ordine 
decrescente e viceversa, fare clic ripetutamente con il mouse.

Modifica della disposizione delle colonne
Premere il pulsante sinistro del mouse e trascinare un campo della barra del titolo fino alla 
posizione desiderata. Il campo selezionato viene inserito nel punto in cui si rilascia il pulsante 
del mouse.

Modifica della larghezza delle colonne
Fare clic sulla linea separatrice delle colonne fino a visualizzare una croce con frecce rivolte a 
destra e a sinistra. Spostare questa croce verso sinistra o destra tenendo premuto il pulsante 
sinistro del mouse. La larghezza delle colonne viene modificata.

La colonna è ordinata in ordine crescente.
Avvertenza: per visualizzare gli eventi più recenti nelle prime righe della colonna 
occorre ordinare in ordine crescente la colonna "Data".

La colonna è ordinata in ordine decrescente.

Spostando il cursore verso destra o sinistra è possibile modificare la larghezza 
delle colonne.
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3.8 Zoom/Comandi delle dome camera e delle telecamere 
orientabili/inclinabili

Nell'interfaccia utente > 
Lo zoom e i comandi di questo tipo di telecamere sono disponibili nel campo di comando e di 
stato e direttamente nella finestra immagini.

Comandi/Zoom nel campo di comando e di stato
1. Selezionare la finestra immagini della telecamera nella quale si desidera usare lo zoom o 

i comandi. La finestra immagini è racchiusa in un riquadro giallo.

2. Fare clic sul campo di comando e di stato sulla scheda . Visualizza il campo di 
comando delle dome camera e delle telecamere orientabili/inclinabili.

3. Fare clic sui rispettivi elementi di comando per usare lo zoom, orientare le telecamere, 
ecc.

 

Orientamento della telecamera verso sinistra/destra.

 
Orientamento della telecamera in alto/basso.

Orientamento della telecamera in tutte le direzioni. Spostare il 
cursore sull'icona e trascinarla nella direzione in cui si desidera 
orientare la telecamera tenendo premuto il pulsante sinistro del 
mouse.

 

Ridurre il campo (tele) / ingrandire il campo (grandangolo)

 

Riduzione/ingrandimento (regolazione nitidezza dell'immagine)

 

Diaframma chiuso/diaframma aperto

Impostazione della velocità di orientamento, inclinazione e zoom.

(sinistra)

È possibile richiamare le posizioni della telecamera impostate. A tale 
scopo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare la 
selezione.

(destra)

È possibile richiamare i comandi della telecamera memorizzati. A tale 
scopo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare la 
selezione.
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Comandi/Zoom nella finestra immagini
1. Spostare il puntatore del mouse nella finestra immagini di una dome camera o di una 

telecamera orientabile/inclinabile. Il puntatore del mouse cambia forma.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra immagini per richiamare i 
comandi seguenti:
– Ingrandimento/riduzione
– Diaframma chiuso/aperto
– Richiama posizioni salvate
– Richiama macro salvate

Avvertenza
La funzione zoom digitale non è disponibile per le dome camera e per le telecamere 
orientabili/inclinabili.

3.9 Ricerca in base a data e ora

Nell'interfaccia utente > 
Le immagini memorizzate possono essere cercate in base a data e ora.

Procedere come segue:
1. Con il cursore selezionare gli elementi della data e dell'ora che si desidera modificare ed 

immettere i valori.
2. Premere Invio.

Le immagini vengono visualizzate nell'area immagine.

3.10 Trova eventi

Nell'interfaccia utente >  > 
Con i tasti freccia, è possibile passare all'evento memorizzato successivo o precedente delle 
telecamere visualizzate.

Usare i tasti freccia per orientare la telecamera nella direzione corrispondente. 
Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per eseguire l'operazione.

Orientamento verso sinistra/destra.
ecc.
Avvertenza: quanto più il punto in cui si fa clic è vicino al bordo 
dell'immagine, maggiore sarà la velocità di orientamento o 
inclinazione della telecamera.

Ingrandimento del campo (grandangolo)/Riduzione del campo 
(tele)



40 it | Utilizzo Bosch Recording Station

- | V1 | 2010.08 Istruzioni d'uso Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Procedere come segue:
1. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso vicino al campo di selezione e scegliere 

l'evento. È possibile selezionare gli eventi Allarme, Movimento, Perdita video, 
Registrazione continua e Protetto.

2. Fare clic sulla freccia , se si desidera passare all'evento precedente
oppure

fare clic sulla freccia , se si desidera passare all'evento successivo.

Le immagini vengono visualizzate nell'area immagine.

Avvertenza
Con gli eventi Allarme, Perdita video, Registrazione continua e Protetto il sistema passa 
all'evento successivo o precedente. Con l'evento Movimento, il sistema passa all'immagine 
con informazioni di movimento successiva o precedente.

3.11 Trova movimento

Nell'interfaccia utente >  > Menu Finestra immagine selezionata > Trova 
movimento
È possibile ricercare i movimenti nell'immagine visualizzata nella finestra immagini 
selezionata. La ricerca del movimento può essere effettuata solo con le telecamere connesse 
localmente, non con le telecamere IP.
1. Selezionare la finestra immagini della telecamera nelle cui immagini si desidera ricercare 

i movimenti. La finestra immagini è racchiusa in un riquadro giallo.
2. Contrassegnare il periodo sulla sequenza cronologica con l'indicatore di posizione.
3. Selezionare il menu "Finestra immagine selezionata > Trova movimento" o fare clic 

sull'icona  sotto l'area immagine.
4. Nei campi "dal" e "al", per l'ora di inizio e di fine e per la data viene confermato il valore 

istantaneo dell'indicatore di posizione della sequenza cronologica. Se si desidera 
modificare il periodo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso vicino ai campi "dal" e 
"al" e selezionare la data e l'ora.

5. Selezionare "Visualizza griglia". Viene visualizzata una griglia sopra l'immagine. Ogni cella 
della griglia può essere selezionata per la ricerca.

6. Selezionare le celle nelle quali si desidera ricercare movimenti. Per selezionare le celle 
fare clic con il pulsante sinistro del mouse o selezionare un'area tenendo premuto il 
pulsante sinistro del mouse.

Aree selezionate:
– fare clic con il pulsante sinistro del mouse
oppure
– tracciare un piano tenendo premuto il pulsante sinistro 

del mouse
Sul cursore compare un segno più, il quale indica che l'area è 
stata selezionata e verrà analizzata durante la ricerca.
Avvertenza: le aree selezionate per la ricerca vengono 
visualizzate in modo tratteggiato.
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7. Fare clic su OK. I risultati della ricerca vengono elencati nell'area della sequenza 
cronologica.

3.12 Trova dati supplementari

Nell'interfaccia utente >  > Menu Registrazione > Trova dati supplementari delle 
telecamere visualizzate 
oppure 

Nell'interfaccia utente >  > Menu Registrazione > Trova dati supplementari di 
tutte le telecamere+
Con questa funzione è possibile ricercare dati supplementari delle telecamere visualizzate 
nell'area immagine o di tutte le telecamere visualizzate.
Trova dati supplementari:
1. Contrassegnare il periodo sulla sequenza cronologica con l'indicatore di posizione.
2. Selezionare il menu "Registrazione > Trova dati supplementari delle telecamere 

visualizzate", "Registrazione > Trova dati supplementari di tutte le telecamere" oppure 

fare clic sull'icona  sotto l'area immagine.
3. Nei campi "dal" e "al", per l'ora di inizio e di fine e per la data viene confermato il valore 

istantaneo dell'indicatore di posizione della sequenza cronologica. Se si desidera 
modificare il periodo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso vicino ai campi "dal" e 
"al" e selezionare la data e l'ora.

4. Selezionare i criteri in base ai quali si desidera effettuare la ricerca.
5. Fare clic su OK. Viene visualizzato un elenco dei risultati di ricerca.

Avvertenza
I bancomat e i lettori di carte collegati trasmettono dati predefiniti alla Bosch Recording 
Station tramite un'interfaccia RS 232. Inoltre, è possibile configurare dati personalizzati 
tramite rivelatori virtuali.
Dati supplementari memorizzati sono:
– Dati del bancomat (in funzione del protocollo del bancomat)

– CAB
– Importo
– Data/Ora
– Numero transazione
– Numero di conto (o numero di carta di credito)

Aree non selezionate:
– fare clic con il pulsante destro del mouse
oppure
– tracciare un piano tenendo premuto il pulsante destro 

del mouse
Sul cursore compare un segno meno, il quale indica che l'area 
non è stata selezionata e non verrà analizzata durante la 
ricerca.
Avvertenza: le aree escluse dalla ricerca non vengono 
visualizzate in modo tratteggiato.
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– Dati del lettore di carte
– CAB
– Numero di conto (o numero di carta di credito)

– Dati di un server POS / di un ATM/POS-Bridge
I campi dati singoli del flusso dati possono essere memorizzati come dati supplementari, 
ad es. data, ora, numero dispositivo.

– Dati personalizzati
la definizione avviene nella configurazione.

3.13 Autenticazione di immagini di più telecamere

Nell'interfaccia utente >  > Menu Registrazione > Autenticazione
È possibile verificare se le immagini registrate sono state modificate. Vengono verificate le 
immagini delle telecamere visualizzate nell'area immagine.
1. Contrassegnare il periodo sulla sequenza cronologica con l'indicatore di posizione.
2. Selezionare il menu "Registrazione > Autenticazione".
3. Nei campi "dal" e "al", per l'ora di inizio e di fine e per la data viene confermato il valore 

istantaneo dell'indicatore di posizione della sequenza cronologica. Se si desidera 
modificare il periodo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso vicino ai campi "dal" e 
"al" e selezionare la data e l'ora.

4. Fare clic su "Avvio", per avviare l'autenticazione.

3.14 Autenticazione di una singola immagine

Nell'interfaccia utente >  > Menu Finestra immagini selezionata > 
Autenticazione
Il sistema controlla se sono state apportate modifiche all'immagine della finestra immagini 
selezionata. Viene controllata solo l'immagine visualizzata.
1. Selezionare la finestra immagini della telecamera di cui si desidera controllare 

l'immagine.
2. Fare clic sul menu "Finestra immagine selezionata > Autenticare". Un messaggio indica 

all'utente se l'immagine è stata selezionata o meno.

3.15 Salvataggio dei file

Nell'interfaccia utente >  > icona 
Salva i dati audio e video in un'unità CD/DVD, in un'unità di rete o in un'unità USB. I file 
vengono salvati in formato Bosch Recording Station o ASF. 
Durante il salvataggio dei dati in formato Bosch Recording Station è anche possibile 
memorizzare Bosch Export Viewer. Per installare Bosch Export Viewer sono necessari i diritti 
di amministratore. Per la riproduzione sono sufficienti i diritti utente. Bosch Export Viewer 
funziona su tutti i sistemi con Windows XP e Windows 7.
I file salvati in formato ASF possono essere riprodotti da qualsiasi software standard, come ad 
es. Windows Media Player.
È possibile salvare i singoli risultati delle ricerche o determinati periodi.
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Avvertenza
Le immagini salvate contengono l'ora del fuso orario nel quale sono state registrate le 
immagini.

Salvataggio dei dati di un periodo
I dati audio e video delle telecamere visualizzate possono essere salvati per un periodo 
selezionato nell'area della sequenza cronologica.
1. Contrassegnare il periodo sulla sequenza cronologica con l'indicatore di posizione 

(vedere Sezione 2.8.2 Elenco telecamere con sequenza cronologica).

2. Fare clic sull'icona . Viene aperta la finestra di dialogo per il salvataggio.
3. Nel campo "Supporto dati" selezionare il supporto su cui si desidera effettuare il 

salvataggio.
4. Specificare il "Formato" ed eventualmente la "Qualità" dei file da salvare.
5. Nei campi "dal" e "al", per l'ora di inizio e di fine e per la data viene confermato il valore 

istantaneo dell'indicatore di posizione della sequenza cronologica. Se si desidera 
modificare il periodo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso vicino ai campi "dal" e 
"al" e selezionare la data e l'ora.

6. Fare clic su OK. I file vengono salvati.

Salvataggio dei dati delle singole voci di ricerca
È possibile salvare i dati delle singole voci di ricerca. Se si devono salvare varie voci di ricerca, 
è necessario ripetere l'operazione.
1. Selezionare una voce nel risultato della ricerca con il pulsante sinistro del mouse.

2. Fare clic sull'icona . Viene aperta la finestra di dialogo per il salvataggio.
3. Nel campo "Supporto dati" selezionare il supporto su cui si desidera effettuare il 

salvataggio.
4. Specificare il "Formato" ed eventualmente la "Qualità" dei file da salvare.
5. Nei campi "dal" e "al" vengono confermate l'ora di inizio e di fine e la data della voce 

selezionata. Questo intervallo di tempo comprende il tempo di preallarme e il tempo di 
ritardo dell'evento. Se si desidera modificare il periodo, fare clic sulla freccia rivolta verso 
il basso vicino ai campi "dal" e "al" e selezionare la data e l'ora.

6. Fare clic su OK. I file vengono salvati.

3.16 Mostra file salvati

Nell'interfaccia utente >  > Registrazione > Mostra salvataggi
I file audio e video salvati possono essere importati per visualizzare le immagini memorizzate 
corrispondenti.
1. Selezionare il menu "Registrazione > Mostra salvataggi".
2. Selezionare l'unità nella quale si trovano i file salvati. I file vengono visualizzati nella 

casella di riepilogo in basso.
3. Nella casella di riepilogo fare clic sul file di cui si desidera vedere le immagini.
4. Fare clic su OK.

Nell'elenco dei dispositivi viene inserita una scheda  supplementare e vengono 
visualizzati i nomi delle telecamere salvate.
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5. Facendo doppio clic sull'icona della telecamera viene visualizzata l'immagine nella 
finestra selezionata nell'area immagine. L'immagine può essere visualizzata in qualsiasi 
finestra trascinandola nella posizione desiderata. Se ad una stazione remota sono 
associate più telecamere, è necessario innanzitutto fare doppio clic sulla stazione 
remota. Solo a questo punto viene visualizzato l'elenco delle telecamere, le quali possono 
essere selezionate con un doppio clic.

Avvertenza
– Nella sequenza cronologica viene visualizzata l'ora del fuso orario valido per il sistema in 

cui vengono importati i dati.
– Selezionare il menu "Registrazione > Nascondi salvataggi", per non mostrare più i file 

salvati.

3.17 Proteggi registrazione

Nell'interfaccia utente >  > Menu Registrazione > Proteggi registrazione
Con questa funzione, è possibile proteggere dalla sovrascrittura automatica i dati audio e 
video delle telecamere visualizzate
1. Contrassegnare il periodo sulla sequenza cronologica con l'indicatore di posizione 

(vedere Sezione 2.8.2 Elenco telecamere con sequenza cronologica).
2. Selezionare il menu "Registrazione > Proteggi registrazione".
3. Nei campi "dal" e "al", per la data viene confermato il valore istantaneo dell'indicatore di 

posizione della sequenza cronologica. Se si desidera modificare il periodo, fare clic sulla 
freccia rivolta verso il basso vicino ai campi "dal" e "al" e selezionare la data.
Avvertenza: è possibile proteggere i dati di un (1) giorno o di un periodo con un numero 
qualsiasi di giorni. La protezione delle immagini inizia alle 00:00 di un giorno qualsiasi e 
termina alle 24:00.

4. Fare clic su "Avvio". I dati protetti vengono visualizzati in modo tratteggiato nell'area 
della sequenza cronologica.

3.18 Registrazione: annulla protezione

Nell'interfaccia utente >  > Menu Registrazione > Registrazione: annulla 
protezione
Con questa funzione, è possibile annullare la protezione dei dati audio e video dalla 
sovrascrittura automatica per le telecamere visualizzate.
I dati protetti vengono visualizzati in modo tratteggiato nell'area della sequenza cronologica.
1. Contrassegnare il periodo sulla sequenza cronologica con l'indicatore di posizione 

(vedere Sezione 2.8.2 Elenco telecamere con sequenza cronologica).
2. Selezionare il menu "Registrazione > Registrazione: annulla protezione".
3. Nei campi "dal" e "al", per la data viene confermato il valore istantaneo dell'indicatore di 

posizione della sequenza cronologica. Se si desidera modificare il periodo, fare clic sulla 
freccia rivolta verso il basso vicino ai campi "dal" e "al" e selezionare la data.
Avvertenza: è possibile annullare la protezione delle immagini di un (1) giorno o di un 
periodo con un numero qualsiasi di giorni. L'eliminazione delle immagini inizia alle 00:00 
di un giorno qualsiasi e termina alle 24:00.

4. Fare clic su "Avvio". Nell'area della sequenza cronologica il tratteggio viene rimosso.
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3.19 Cancella registrazione
Menu Registrazione > Cancella registrazione
Con questa funzione, è possibile eliminare le immagini delle telecamere visualizzate. 
1. Contrassegnare il periodo sulla sequenza cronologica con l'indicatore di posizione 

(vedere Sezione 2.8.2 Elenco telecamere con sequenza cronologica).
2. Selezionare il menu "Registrazione > Cancella registrazione".
3. Selezionare il periodo:

4. Nei campi "dal" e "al", per la data viene confermato il valore istantaneo dell'indicatore di 
posizione della sequenza cronologica. Se si desidera modificare il periodo, fare clic sulla 
freccia rivolta verso il basso vicino ai campi "dal" e "al" e selezionare la data.
Avvertenza: le immagini di un (1) giorno o di un periodo con un numero qualsiasi di 
giorni vengono cancellate. L'eliminazione delle immagini inizia alle 00:00 di un giorno 
qualsiasi e termina alle 24:00.

5. Fare clic su "Avvio".

Cancella immagini nel 
periodo

Vengono eliminate solo le immagini del periodo selezionato. 

Cancella le immagini fino al Vengono eliminate tutte le immagini precedenti alla data 
finale inserita.
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4 La panoramica delle icone
Le icone seguenti si trovano in modo live e riproduzione:

Dome camera di rete: le immagini live vengono solo visualizzate (non memorizzate)

Dome camera di rete: qualità immagine scarsa (troppo chiara, troppo scura, 
disturbata), confronto immagine di riferimento non riuscito
Dome camera di rete: le immagini live vengono visualizzate e memorizzate

Dome camera di rete: segnale della dome camera assente sul modulo di rete

Telecamera di rete: connessione esistente

Telecamera di rete: qualità immagine scarsa (troppo chiara, troppo scura, 
disturbata), confronto immagine di riferimento non riuscito

Telecamera di rete registra

Telecamera di rete: segnale della telecamera assente

Stazione remota di rete DiBos 8: connessione esistente

Stazione remota di rete DiBos 8: connessione eseguita/impossibile eseguire la 
connessione
Stazione remota di rete DiBos 8: connessione interrotta

Stazione remota di rete DiBos 7: connessione esistente

Stazione remota di rete DiBos 7: connessione eseguita/impossibile eseguire la 
connessione
Stazione remota di rete DiBos 7: connessione interrotta

Stazione remota con accesso remoto DiBos 8: connessione esistente

Stazione remota con accesso remoto DiBos 8: connessione eseguita/impossibile 
eseguire la connessione

Stazione remota con accesso remoto DiBos 8: connessione interrotta

Stazione remota con accesso remoto DiBos 7: connessione esistente

Stazione remota con accesso remoto DiBos 7: connessione eseguita/impossibile 
eseguire la connessione

Stazione remota con accesso remoto DiBos 7: connessione interrotta
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