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Norme di sicurezza
Osservare le norme di sicurezza descritte in questo capitolo.
 

Norme per la sicurezza generale
Attenersi a queste norme per garantire la sicurezza generale:
– Mantenere l'area intorno al sistema pulita ed ordinata.
– Posizionare il coperchio superiore del telaio e tutti i

componenti che sono stati rimossi dal sistema o riposti su
un tavolo, in modo che non vengano calpestati
accidentalmente.

– Mentre si eseguono interventi sul sistema, non indossare
indumenti penzolanti, come cravatte e maniche di camicia
sbottonate, in quanto potrebbero entrare in contatto con i
circuiti elettrici o impigliarsi nella ventola di
raffreddamento.

– Rimuovere gioielli ed oggetti metallici dal proprio corpo,
poiché sono eccellenti conduttori di metallo che possono
creare corto circuiti e provocare lesioni se entrano in
contatto con schede del circuito stampato o aree in cui è
presente alimentazione.

!

Avvertenza!

Interruzione dell'alimentazione di rete:

La tensione viene applicata non appena viene inserito il cavo

dell'alimentazione di rete nella presa.

Tuttavia, per i dispositivi dotati di un interruttore per

l'alimentazione di rete, il dispositivo è pronto per funzionare

solo quando l'interruttore (ON/OFF) è nella posizione ON.

Quando si scollega la presa di alimentazione di rete,

l'alimentazione del dispositivo viene completamente interrotta.

1
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!

Avvertenza!

Rimozione dell'alloggiamento:

Per evitare scosse elettriche, l'alloggiamento deve essere

rimosso solo da personale tecnico qualificato.

Prima di rimuovere l'alloggiamento, è necessario rimuovere

sempre la presa di alimentazione di rete e lasciarla scollegata

durante la rimozione dell'alloggiamento. Le operazioni di

assistenza devono essere effettuate solo da personale

qualificato. L'utente non deve eseguire alcuna riparazione.

!

Avvertenza!

Cavo di alimentazione ed adattatore AC:

Durante l'installazione del prodotto, utilizzare i cavi di

alimentazione, cavi di collegamento ed adattatori AC forniti o

adeguati. L'utilizzo di cavi ed adattatori diversi potrebbe

provocare un malfunzionamento o un incendio. La legge sulla

sicurezza degli apparecchi elettrici proibisce l'utilizzo di cavi

con certificazione UL o CSA (la certificazione UL/CSA è

presente sul codice) per tutti gli altri dispositivi elettrici.

!

Avvertenza!

Batteria al litio:

Le batterie non inserite correttamente possono provocare

un'esplosione. Sostituire sempre le batterie scariche con

batterie dello stesso tipo o di un tipo simile consigliato dal

produttore.

Maneggiare con cura le batterie usate. Non danneggiare la

batteria in nessun modo. Una batteria danneggiata potrebbe

rilasciare materiali nocivi nell'ambiente.

Smaltire le batterie scariche in base alle istruzioni del

produttore.
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!

Avvertenza!

La gestione di materiali in lega di piombo utilizzati in questo

prodotto potrebbe esporre l'utente al contatto con una

sostanza chimica ritenuta, dallo stato della California, come

causa di difetti congeniti e problemi all'apparato riproduttivo.

Nota!

Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche:

Per evitare scariche elettrostatiche, è necessario eseguire

correttamente le misure di sicurezza CMOS/MOSFET.

Durante la manipolazione di circuiti stampati sensibili alle

scariche elettrostatiche, è necessario indossare fascette da

polso antistatiche dotate di messa a terra ed attenersi alle

precauzioni di sicurezza ESD.

Nota!

L'installazione deve essere effettuata solo da personale del

servizio clienti qualificato in conformità con le normative

elettriche applicabili.

Smaltimento
Il prodotto Bosch è stato sviluppato e fabbricato
con materiali e componenti di alta qualità
riutilizzabili.
Questo simbolo indica che i dispositivi elettronici
ed elettrici non più utilizzabili devono essere
smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.
Nell'UE, esistono già impianti di raccolta
differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici
usati. Smaltire questi dispositivi presso il punto di
raccolta o il centro di riciclaggio locale.
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Norme di sicurezza elettrica
È necessario attenersi alle principali norme di sicurezza elettrica
onde evitare lesioni a persone e danni al sistema:
– Tenere in mente la posizione dell'interruttore di

accensione/spegnimento sul telaio, dell'interruttore di
spegnimento di emergenza della stanza, dell'interruttore di
scollegamento o della presa elettrica. In caso di problemi
elettrici, è possibile rimuovere rapidamente l'alimentazione
dal sistema.

– Non lavorare da soli quando si utilizzano componenti ad
alta tensione.

– È necessario scollegare sempre l'alimentazione dal sistema
quando si rimuovono o si installano i componenti principali
del sistema, come ad esempio la scheda madre o i moduli
di memoria. Quando si scollega l'alimentazione, prima di
tutto è necessario spegnere il sistema, quindi scollegare i
cavi di alimentazione da tutti i moduli di alimentazione nel
sistema.

– Quando si lavora in prossimità di circuiti elettrici esposti, è
necessario che un'altra persona addetta ai comandi di
spegnimento si trovi nelle vicinanze per spegnere
l'alimentazione in caso di necessità.

– Utilizzare solo una mano quando si lavora con
apparecchiature elettriche accese per evitare di generare
un circuito chiuso che può causare scosse elettriche.
Prestare la massima attenzione quando si utilizzano
strumenti metallici, in quanto possono facilmente
danneggiare qualsiasi componente elettrico o scheda a
circuiti con cui entrano in contatto.

– Il cavo di alimentazione dell'alimentatore deve includere
una spina di messa a terra e deve essere inserito in prese
elettriche con messa a terra. L'unità è provvista di più di un

1.2
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cavo di alimentazione. Prima di eseguire un intervento di
manutenzione, scollegare i due cavi di alimentazione onde
evitare scosse elettriche.

– Sostituzione di fusibili saldati internamente alla scheda
madre: i fusibili ad autoripristino PTC (coefficiente
temperatura positivo) installati sulla scheda madre devono
essere sostituiti solo da personale tecnico qualificato. Il
nuovo fusibile deve essere identico o equivalente a quello
sostituito. Per ulteriori dettagli ed assistenza, contattare il
personale tecnico.

!

Attenzione!

Batteria della scheda madre: se la batteria integrata viene

installata al contrario invertendo le polarità, si verifica un

rischio di esplosione. È necessario sostituire la batteria solo

con batterie dello stesso tipo o di un tipo equivalente

consigliato dal produttore (CR2032). Smaltire le batterie usate

in base alle istruzioni fornite dal produttore.

 

Precauzioni ESD
Le scariche elettrostatiche (ESD) vengono generate dal contatto
tra due oggetti aventi cariche elettriche diverse. Per
neutralizzare questa differenza, viene creata una scarica
elettrica, che può danneggiare i componenti elettronici e le
schede del circuito stampato. Le seguenti misure consentono in
generale di neutralizzare tale differenza prima che si realizzi il
contatto al fine di proteggere le apparecchiature da ESD:
– Non utilizzare tappetini progettati per diminuire le scariche

elettrostatiche come protezione dalle scosse elettriche.
Utilizzare invece tappetini in gomma appositamente ideati
per fungere da isolatori elettrici.

– Utilizzare una fascetta da polso dotata di messa a terra in
grado di prevenire la scarica statica.

 

1.3
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– Tenere tutti i componenti e le schede del circuito stampato
(PCB) nelle borse antistatiche finché non vengono utilizzati.

– Toccare un oggetto metallico dotato di messa a terra prima
di rimuovere la scheda dalla borsa antistatica.

– Evitare il contatto tra componenti o printed circuit boards
ed i propri indumenti, in quanto potrebbero mantenere una
carica pur indossando una fascetta da polso.

– Maneggiare una scheda tenendola solo dai bordi. Non
toccarne i componenti, i chip periferici, i moduli di memoria
o i contatti.

– Quando si maneggiano chip o moduli, evitare di toccarne i
pin.

– Se non vengono utilizzate, riporre la scheda madre e le
periferiche nelle borse antistatiche.

– Per garantire la messa a terra, assicurarsi che il telaio del
computer fornisca un'ottima conduttività tra
l'alimentazione, il rivestimento, i dispositivi di fissaggio e la
scheda madre.

Precauzioni d'uso
Il coperchio del telaio deve essere nella posizione prevista
quando il sistema è in funzione, per garantire un raffreddamento
corretto. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni al
sistema non coperti da garanzia.

Nota:
maneggiare con cura le batterie usate. Non danneggiare la
batteria in nessun modo. Una batteria danneggiata potrebbe
rilasciare materiali nocivi nell'ambiente. Non smaltire le batterie
usate insieme ai rifiuti domestici o in una discarica pubblica. Per
smaltire correttamente le batterie usate, attenersi alle norme
previste dall'ente locale di gestione dei rifiuti pericolosi.

1.4
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Documentazione disponibile
Questo manuale è disponibile in diverse lingue. Tutti i manuali
sono disponibili nel catalogo online dei prodotti.

Per accedere alla documentazione dei sistemi di sicurezza
Bosch, procedere come descritto di seguito:
4 Aprire qualsiasi browser > immettere

www.boschsecurity.com > selezionare la regione ed il
paese d'appartenenza > eseguire una ricerca del prodotto >
selezionare il prodotto tra i risultati di ricerca per
visualizzare i relativi documenti disponibili.

2
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Panoramica del sistema
Il sistema DIVAR IP 2000 è una soluzione completa, affidabile, di
facile utilizzo per la registrazione e la gestione di sistemi di
sorveglianza di rete, in grado di gestire fino a 16 canali. Tutti i
canali sono dotati di pre-licenza. Grazie alla soluzione completa
di registrazione Bosch, DIVAR IP 2000 rappresenta un
dispositivo di archiviazione IP intelligente, in grado di fornire
una soluzione di registrazione video professionale e di facile
utilizzo.
DIVAR IP 2000 è un'unità mini tower con 4 alloggiamenti, che
combina una gestione delle registrazioni avanzata ed
all'avanguardia in un solo dispositivo di registrazione IP, plug
and play e dal prezzo conveniente, per i clienti interessati alle
tecnologie informatiche, alla ricerca di una soluzione di
registrazione NVR di "seconda generazione".
DIVAR IP 2000 utilizza un design compatto ed efficiente ad un
prezzo estremamente conveniente, senza venire meno alla
consueta qualità garantita da Bosch.
Facile da installare e da utilizzare, DIVAR IP 2000 è dotato di una
configurazione centralizzata basata su una procedura guidata,
per consentire di ridurre i tempi di installazione. Tutti i
componenti sono preinstallati e preconfigurati. Eseguire
semplicemente la connessione alla rete ed accendere l'unità:
DIVAR IP 2000 è subito pronto per la registrazione.
DIVAR IP 2000 offre unità disco rigido SATA II con front swap.
Tutto il software di sistema è preinstallato e preattivato, in
modo che il dispositivo di registrazione video sia pronto per
l'uso.

Viste del dispositivo
Sono presenti diversi LED sulla parte anteriore e posteriore del
telaio. I LED indicano lo stato generale del sistema, l'attività e le
condizioni dei componenti specifici.

3
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Vista anteriore:

1

52 3 4

6

1 Blocco per coperchio
anteriore

4 LED di attività LAN

2 LED di alimentazione
on/off

5 LED di indicazione stato
del sistema

3 LED di accesso al disco
rigido

6 LED disco rigido singolo
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Vista posteriore di DIVAR IP:

2 3 4 51 6

1 1 porta eSATA (non
utilizzata)

4 2 USB 3.0
Nota: non utilizzare.

2 1 Ethernet (RJ45) 5 1 VGA (monitor)
Nota: solo per la
risoluzione dei problemi.

3 2 USB 2.0
Nota: solo per la
risoluzione dei problemi.

6 Alimentazione di rete 100
- 240 V AC
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Descrizione LED - pannello anteriore
Questo capitolo descrive i LED visualizzati sulla parte anteriore
del telaio.

Indicator
e LED

Colore
LED

Stato
LED

Descrizione

LED di
accension
e

N/D Off Spegnimento

Blu On
(predefi
nito)

In esecuzione

LED HDD N/D Off Nessun accesso al disco

Blu Lampeg
giante

Accesso al disco

LED LAN N/D Off Disconnessione dalla rete

Blu On Connessione alla rete

Blu Lampeg
giante

Attività di rete

LED di
sistema

N/D Off Il sistema è stato avviato
durante il normale
funzionamento.

Blu Lampeg
giante

Avvio del sistema o
applicazione di un
aggiornamento software in
corso.

Rosso On Errore software non definito.
Contattare il supporto tecnico.

LED disco
rigido
singolo

N/D Off
(predefi
nito)

Nessun'unità disco rigido
configurata per questo
alloggiamento.

3.2
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Indicator
e LED

Colore
LED

Stato
LED

Descrizione

Blu On Unità disco rigido presente e
in funzione.

Blu Lampeg
giante

Stato unità disco rigido non
ottimale, necessità di
attenzione.

Rosso On Unità disco rigido configurata
per questo alloggiamento, ma
non in funzione.

Descrizione del LED della porta LAN -
pannello posteriore
Questo capitolo descrive il LED della porta LAN sulla parte
posteriore del telaio.

Connettore LAN:

1 2

Nu
mer

o

Indicatore
LED

Colore
LED

Stato
LED

Stato NIC

1 LED RJ45
(sinistra)

N/D Off Nessuna connessione o
10 Mb/s

Verde On 100 Mb/s

Giallo On 1.000 Mb/s

3.3
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Nu
mer

o

Indicatore
LED

Colore
LED

Stato
LED

Stato NIC

2 LED RJ45
(destra)

Giallo On Connessione attiva

Giallo Lampeg
giante

Attività di trasmissione
o ricezione
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Installazione del telaio
Questo capitolo descrive la procedura necessaria per installare
componenti ed eseguire la manutenzione del telaio.

!

Attenzione!

Consultare le avvertenze e precauzioni elencate nel manuale

prima di eseguire la configurazione o la manutenzione del

telaio.

Quando si aggiungono o si sostituiscono dischi rigidi, rispettare
i seguenti prerequisiti.

Prerequisiti:
– DIVAR IP supporta solo un numero pari di dischi rigidi (2 o

4)
– I dischi rigidi devono essere installati nell'alloggiamento 1 e

nell'alloggiamento 2
– La capacità di tutti i dischi rigidi dell'unità deve essere

identica

Nota!

Inserire i dischi rigidi prima dell'avvio iniziale del sistema.

Vedere anche:
– Norme di sicurezza, Pagina 4
– Installazione di un'unità disco rigido, Pagina 18

Rimozione delle piastre di appoggio delle
unità disco rigido
Le unità sono montate in contenitori per semplificare
l'installazione e la rimozione dal telaio. Inoltre i contenitori
favoriscono il flusso d'aria per gli alloggiamenti di unità.

4
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Per rimuovere le piastre di appoggio delle unità disco rigido
dal telaio:
1. Spegnere il sistema.
2. Premere il pulsante di rilascio sul contenitore di unità.

Questo consente di estendere la maniglia del contenitore di
unità.

3. Utilizzare la maniglia per estrarre il contenitore con l'unità
dal telaio.

4. Inserire il contenitore con la nuova unità nell'alloggiamento
del telaio, verificando che la maniglia del contenitore
dell'unità sia completamente chiusa.

Nota!

Tranne che per brevi periodi di tempo, non utilizzare l'unità

senza le unità disco rigido negli alloggiamenti.

Installazione di un'unità disco rigido
Le unità sono montate in appositi contenitori.

Per installare un'unità disco rigido nel relativo contenitore:
1. Rimuovere l'unità dal contenitore.
2. Installare una nuova unità nel contenitore con il lato della

scheda del circuito stampato rivolto verso il basso, in modo
che i fori di montaggio siano allineati con quelli del
contenitore.

3. Sostituire il contenitore di unità nell'alloggiamento del
telaio, verificando che la maniglia del contenitore sia
completamente chiusa.

4.2
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Nota!

Si consiglia di utilizzare le rispettive unità disco rigido di Bosch.

Le unità disco rigido sono uno dei componenti più importanti e,

pertanto, vengono selezionate attentamente da Bosch in base

alle frequenza di guasti. Le unità disco rigido (non fornite da

Bosch) non sono supportate. Per informazioni sulle unità disco

rigido supportate, consultare la scheda tecnica nel catalogo

online dei prodotti Bosch.
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Installazione - fasi iniziali
I sistemi DIVAR IP vengono forniti con una configurazione
guidata preinstallata.

Note di configurazione
Per impostazione predefinita, tutti i sistemi DIVAR IP sono
configurati per ottenere un indirizzo di rete valido dal server
DHCP nella rete locale. Nelle reti di piccole dimensioni, questa
operazione viene generalmente eseguita da un router Internet.
Se non sono presenti server DHCP nella rete, DIVAR IP utilizzerà
le seguenti impostazioni di rete:
– Indirizzo IP: 192.168.0.200
– Subnet mask: 255.255.255.0

Nota!

Si raccomanda vivamente di non modificare le impostazioni del

sistema operativo. Utilizzare l'accesso al sistema operativo solo

per la risoluzione dei problemi. Le modifiche potrebbe causare

il malfunzionamento del sistema.

Collegamento dell'unità
Il sistema DIVAR IP è subito pronto per l'utilizzo. L'applicazione
offre una soluzione intuitiva e semplice da installare, da
utilizzare per la gestione di sistemi di sorveglianza di rete.

Collegamento dell'unità:
1. Connettere l'unità e le telecamere alla rete.
2. Collegare l'unità alla presa di alimentazione.
3. Accendere l'unità.

Grazie a una serie di script è possibile eseguire importanti
attività di configurazione. L'operazione può richiedere
alcuni minuti. Non spegnere il computer.
Nota: durante la configurazione iniziale del sistema, il LED
di sistema lampeggia. Quando il sistema è pronto per l'uso,

5
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il LED di sistema smette di lampeggiare. È ora possibile
accedere alle pagine della procedura guidata basata su Web
di DIVAR IP da qualsiasi browser nella rete. Utilizzare
queste pagine della procedura guidata su Web per ottenere
una configurazione di base del sistema.

Vedere anche:
– Viste del dispositivo, Pagina 11
– Come ottenere un configurazione di base, Pagina 22
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Come ottenere un configurazione di
base
DIVAR IP 2000 offre una configurazione guidata semplice per
ottenere rapidamente una configurazione di base di un piccolo
sistema.
Per una configurazione di base tramite la configurazione guidata:
1. Aprire un browser Web da qualsiasi PC nella rete,

immettere l'indirizzo IP di DIVAR IP nella barra dell'indirizzo,
quindi premere INVIO. Viene visualizzata la pagina di
Benvenuti della configurazione guidata.
Nota:
se non si conosce l'indirizzo IP, procedere come segue:
– Con un solo DIVAR IP 2000 nella rete:

immetterehttp://mydivar o https://mydivar,

quindi premere INVIA. Viene visualizzata la pagina di
Benvenuti della configurazione guidata.
Utilizzare mydivar solo se è presente un unico

DIVAR IP nella stessa rete, non se vi sono più DIVAR IP.
– Con più DIVAR IP 2000 nella stessa rete:

utilizzare lo strumento IP Helper per visualizzare tutti i
dispositivi con i rispettivi indirizzi IP. Lo strumento è
disponibile nel catalogo online nella pagina del
prodotto DIVAR IP 2000.

2. Nella pagina di Benvenuti selezionare la lingua desiderata,
quindi fare clic su Start configuration.

3. Eseguire la procedura guidata ed attenersi alle istruzioni.
Questa pagina fornisce informazioni sull'utilizzo.

4. Al termine della configurazione guidata, è disponibile una
configurazione di base nel sistema. Per estendere la
configurazione di base, utilizzare la configurazione
avanzata.

Vedere anche:
– Utilizzo dello strumento IP Helper, Pagina 31
– Configurazione avanzata, Pagina 23

6
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Configurazione avanzata
La configurazione avanzata consente di configurare il sistema in
base a esigenze specifiche.

Per utilizzare la configurazione avanzata:
1. Aprire un browser Web da qualsiasi PC nella rete.
2. Nella barra dell'indirizzo del browser Web, immettere

http://mydivar/configurationsite o http://<IP
address of DIVAR IP>/configurationsite, quindi

premere INVIO. Viene visualizzata la configurazione.
Nota: se l'interfaccia utente di DIVAR IP è già aperta, fare
clic sulla scheda Configurazione.

3. Selezionare la pagina desiderata nella struttura ad albero a
destra in cui apportare le modifiche.
– Pagina Video devices 

Aggiunta e rimozione dei dispositivi
Definizione delle impostazioni Motion Detection

– Pagina Registrazione
Definizione delle fasi
Assegnazione di proprietà alle fasi

– Pagina Allarmi
Definizione di scenari
Aggiunta ed eliminazione di azioni
Configurazione di proprietà e-mail

– Pagina Accesso remoto
Selezione di un provider DNS dinamico
Verifica delle connessioni su DIVAR IP 2000

– Pagina Sistema 
Creazione di account
Definizione della modalità di memorizzazione
Impostazione della password
Impostazione di fuso orario, data e ora
Selezione della lingua
Esecuzione della manutenzione del sistema

4. Apportare le modifiche e salvare la configurazione.
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Nota!

Utilizzare la guida disponibile per ogni pagina.

Vedere anche:
– Come ottenere un configurazione di base, Pagina 22
– Monitoraggio del sistema, Pagina 25
– Utilizzo dello strumento IP Helper, Pagina 31
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Esecuzione della manutenzione del
sistema

Monitoraggio del sistema
DIVAR IP 2000 Dashboard viene utilizzato per monitorare lo
stato del sistema DIVAR IP 2000 da qualsiasi PC nella rete.
In DIVAR IP 2000 Dashboard vengono fornite informazioni sul
sistema DIVAR IP 2000.
Non è possibile configurare DIVAR IP 2000 con DIVAR IP 2000
Dashboard. Per configurare il sistema, utilizzare prima la
configurazione guidata per ottenere una configurazione di base,
poi (se necessario) aprire il menu di configurazione per la
configurazione avanzata.

Per utilizzare DIVAR IP 2000 Dashboard:
1. Aprire un browser Web da qualsiasi PC nella rete.
2. Nella barra dell'indirizzo del browser Web, immettere

http://mydivar/dlacockpit o http://<IP address of
DIVAR IP>/dlacockpit, quindi premere INVIO. Viene

visualizzato DIVAR IP 2000Dashboard.
Nota: se l'interfaccia utente di DIVAR IP è già aperta, fare
clic sulla scheda Dashboard.

3. Selezionare la pagina desiderata nella struttura ad albero a
destra in cui ottenere informazioni sul sistema.
– Pagina System information

Visualizza informazioni sullo stato e sull'unità disco
rigido (ad esempio, numero di telecamere, stato
dell'unità disco rigido).

– Pagina Registro 
Visualizza informazioni sul registro.

– Pagina Device monitor 
Visualizza tutti i dispositivi collegati.
Fornisce un pulsante Update manually... per
aggiornare il software del sistema.

8
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Nota!

Utilizzare la guida disponibile per ogni pagina.

Vedere anche:
– Come ottenere un configurazione di base, Pagina 22
– Configurazione avanzata, Pagina 23

Ripristino dell'unità
Nella procedura seguente vengono descritte le operazioni
necessarie per ripristinare l'immagine predefinita.

Nota!

Prima del ripristino di DIVAR IP è consigliabile eseguire il

backup della configurazione.

Ripristino dell'unità all'immagine predefinita
1. Avviare l'unità e premere F7 durante la fase di POST del

BIOS.
Viene visualizzato il menu di ripristino.

Nota!

Verificare che all'unità siano collegati un monitor VGA, una

tastiera e un mouse.

2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
– Initial to factory image (all data will be deleted)

(ripristina l'immagine predefinita ed elimina tutti i dati
presenti sulle unità disco rigido)
o

– Restore to Factory image (all data will not be
deleted)
(ripristina l'immagine predefinita; i dati sulle unità
disco rigido non verranno eliminati)

 

8.2
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Nota:
Windows esegue la configurazione. Sullo schermo viene
visualizzata la percentuale di avanzamento del processo.

Nota!

Non spegnere l'unità durante il processo. In caso contrario, il

supporto di ripristino viene danneggiato.

3. L'unità si avvia dal supporto di ripristino. Se la
configurazione è stata eseguita correttamente, premere Sì
per riavviare il sistema.

4. Windows esegue la configurazione iniziale del sistema
operativo. L'unità si riavvia al termine della configurazione
di Windows.

5. Dopo il riavvio dell'unità, vengono installate le impostazioni
predefinite.

Vedere anche:
– Backup della configurazione, Pagina 27

Backup della configurazione
Nella procedura seguente vengono descritte le operazioni
necessarie per eseguire il backup della configurazione.

Nota!

È consigliabile eseguire il backup della configurazione di

frequente affinché i backup recenti siano sempre disponibili, in

base alle necessità.

Per eseguire il backup della configurazione:
1. Nella configurazione di DIVAR IP, espandere Sistema,

quindi fare clic su Assistenza.
2. Per eseguire il backup della configurazione, fare clic su

Back up. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
3. Fare clic su Salva. La posizione di memorizzazione della

configurazione dipende dalle impostazioni del browser.

 

8.3
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Nota: se si desidera selezionare una directory di
destinazione specifica per il file di backup, fare clic sulla
freccia a destra del pulsante Salva, quindi fare clic su Salva
con nome.

4. Per individuare il backup, fare clic sul pulsante Start di
Windows, immettere downloads nella casella di ricerca,

quindi premere INVIO.
Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente il file
di backup.

Aggiunta/Rimozione dei dischi rigidi
Quando si aggiungono o si sostituiscono dischi rigidi, rispettare
i seguenti prerequisiti.

Prerequisiti:
– DIVAR IP supporta solo un numero pari di dischi rigidi (2 o

4)
– I dischi rigidi devono essere installati nell'alloggiamento 1 e

nell'alloggiamento 2
– La capacità di tutti i dischi rigidi dell'unità deve essere

identica

Nota!

Inserire i dischi rigidi prima dell'avvio iniziale del sistema.

Estensione di un'unità a 2 dischi
È possibile estendere un'unità a 2 dischi con 2 dischi rigidi
aggiuntivi.

Per aggiungere dischi rigidi a un'unità a 2 dischi:
1. Spegnere l'unità premendo il pulsante di alimentazione.
2. Inserire i nuovi dischi rigidi nell'alloggiamento del telaio,

verificando che la maniglia del contenitore sia
completamente chiusa.

3. Accendere l'unità premendo il pulsante di alimentazione.

8.4

8.4.1
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4. Aprire DIVAR IP Dashboard con qualsiasi browser. A tale
scopo, nella barra dell'indirizzo del browser Web,
immettere http://mydivar/dlacockpit o http://<IP
address of DIVAR IP>/dlacockpit, quindi premere

INVIO. In DIVAR IP 2000 Dashboard il messaggio
visualizzato indica che è necessario aprire Configurazione >
Disk management per la configurazione.

5. Fare clic su Configurazione per aprire la configurazione.
6. Espandere Sistema, quindi fare clic su Disk management.
7. Per aggiungere capacità di archiviazione dei dischi rigidi al

sistema, attenersi alle istruzioni visualizzate.
8. Al termine della configurazione dei dischi rigidi, il LED di

stato del disco singolo a destra del contenitore diventerà
blu.

Vedere anche:
– Installazione del telaio, Pagina 17

Estensione di un'unità vuota
È possibile estendere un'unità vuota con 2 o 4 dischi rigidi
aggiuntivi.

Per aggiungere dischi rigidi ad un'unità vuota:
1. Inserire i nuovi dischi rigidi nell'alloggiamento del telaio,

verificando che la maniglia del contenitore sia
completamente chiusa.

2. Accendere l'unità premendo il pulsante di alimentazione.
3. L'unità identifica i dischi rigidi come nuovi e avvia

automaticamente il menu di ripristino.
Al termine del processo di ripristino, viene installato il
software DIVAR IP. Il LED di stato del disco singolo a destra
del contenitore diventerà blu.

4. Eseguire una configurazione di base tramite la
configurazione guidata.

Vedere anche:
– Installazione del telaio, Pagina 17
– Come ottenere un configurazione di base, Pagina 22

8.4.2
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Sostituzione dei dischi rigidi
Se un disco rigido si guasta, il LED di stato del disco singolo a
destra del contenitore diventerà rosso.

Per sostituire i dischi rigidi:
1. Rimuovere il disco rigido difettoso. Utilizzare la maniglia per

estrarre il contenitore del disco dal telaio.
Nota: è possibile rimuovere il disco rigido durante il
funzionamento.

2. Spegnere l'unità premendo il pulsante di alimentazione.
3. Inserire i nuovi dischi rigidi nell'alloggiamento del telaio,

verificando che la maniglia del contenitore sia
completamente chiusa.

4. Accendere l'unità premendo il pulsante di alimentazione.
5. Aprire DIVAR IP Dashboard con qualsiasi browser. A tale

scopo, nella barra dell'indirizzo del browser Web,
immettere http://mydivar/dlacockpit o http://<IP
address of DIVAR IP>/dlacockpit, quindi premere

INVIO. In DIVAR IP 2000 Dashboard il messaggio
visualizzato indica che è necessario aprire Configurazione >
Disk management per la configurazione.

6. Fare clic su Configurazione per aprire la configurazione.
7. Espandere Sistema, quindi fare clic su Disk management.
8. Per aggiungere capacità di archiviazione dei dischi rigidi al

sistema, attenersi alle istruzioni visualizzate.
9. Al termine della configurazione dei dischi rigidi, il LED di

stato del disco singolo a destra del contenitore diventerà
blu.

 

Vedere anche:
– Installazione del telaio, Pagina 17

Aggiornamento del sistema
Nella procedura seguente vengono descritte le operazioni
necessarie per aggiornare manualmente il sistema.

8.4.3

8.5
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Per aggiornare manualmente DIVAR IP:
1. In DIVAR IP Dashboard, fare clic su Device monitor nella

struttura ad albero.
2. Fare clic su Update manually. 

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile
eseguire la ricerca del file di aggiornamento.

Nota!

Se connesso a Internet, il sistema eseguirà automaticamente la

ricerca di aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, è

possibile scaricarlo ed installarlo direttamente. Se il sistema

non è connesso a Internet, è possibile scaricare manualmente il

pacchetto di aggiornamento più recente dalle pagine dei

prodotti. L'aggiornamento del sistema riguarda tutti i

componenti, nonché i dispositivi della telecamera.

L'aggiornamento richiederà dai 5 ai 10 minuti; durante il

processo di aggiornamento, le registrazioni vengono interrotte.

Utilizzo dello strumento IP Helper
IP Helper di Bosch è un piccolo strumento Windows che
consente agli utenti di visualizzare tutti i dispositivi IP con i
rispettivi indirizzi presenti in una rete. Grazie a questo
strumento, l'utente può individuare gli indirizzi dei dispositivi IP
o configurare le relative impostazioni di rete in modo facile e
veloce, senza la necessità di particolare esperienza o
conoscenze. IP Helper è un programma eseguibile direttamente
(non richiede alcuna installazione). Per aprire IP Helper è
possibile utilizzare qualsiasi PC nella rete. È possibile aprire IP
Helper direttamente da un supporto USB.
Lo strumento IP Helper è disponibile per il download:
– nel catalogo online alla pagina del prodotto DIVAR IP 2000
– in http://mydivar.com

8.6
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Per individuare i sistemi DIVAR IP:
1. Fare doppio clic sullo strumento IP Helper

(iphelper.exe).

2. Viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra tutti i
dispositivi IP con i rispettivi indirizzi presenti nella rete.
Eseguire la ricerca del sistema DIVAR IP che si desidera
configurare e prendere nota dell'indirizzo IP.
Nota: per identificare un sistema DIVAR IP, premere Blink
LED.
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EULA (Contratto di licenza per
l'utente finale)
Questo capitolo fornisce informazioni sulle Condizioni di licenza
Microsoft per Microsoft Windows Storage
Server 2008 R2 Standard.
Leggere con attenzione le pagine seguenti.

9
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