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1 Avvertenze di sicurezza
In fase di utilizzo del dispositivo, osservare le avvertenze di sicurezza riportate nel manuale di 
installazione dell'hardware. Il manuale di installazione dell'hardware è contenuto nel DVD di 
configurazione.

1.1 Simboli di sicurezza utilizzati
È importante osservare la seguente rappresentazione delle avvertenze di sicurezza:

1.2 Installazione/configurazione

1.3 Smaltimento

NOTA! 
Indica informazioni che riguardano, direttamente o indirettamente, la sicurezza del personale 
o la protezione da violazioni.

ATTENZIONE! 
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può comportare danni 
materiali.

NOTA! 
L'installazione/configurazione di Bosch Recording Station deve essere eseguita solo da 
personale tecnico qualificato.

Smaltimento
Il presente prodotto Bosch è stato sviluppato e costruito con materiali e componenti di alta 
qualità che possono essere riutilizzati.
Questo simbolo significa che i dispositivi elettrici giunti al termine della loro durata di utilizzo 
devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.
Nell'Unione Europea sono presenti sistemi di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed 
elettronici. Si prega di smaltire il presente apparecchio presso la sede di raccolta comunale a 
Voi più vicina o in un centro di riciclaggio.
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2 Introduzione

2.1 Descrizione del sistema
Bosch Recording Station è un software di controllo che consente di memorizzare immagini 
video in loco, direttamente dalle telecamere IP, per analizzarle e trasmetterle 
indipendentemente dalla distanza e dalla posizione del luogo impostato. Il collegamento delle 
telecamere analogiche è possibile tramite un encoder.
Bosch Recording Station può essere impiegato in numerose applicazioni, ad esempio banche, 
grandi catene commerciali al dettaglio, stazioni, aeroporti, centri urbani, impianti industriali, 
nonché enti istituzionali ed edifici amministrativi.
Il sistema offre caratteristiche avanzate, un'elevata flessibilità di registrazione e un facile e 
rapido accesso alle immagini video e alle informazioni. All'occorrenza, le immagini video 
possono essere richiamate in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, a prescindere dalla 
distanza geografica. La comunicazione e l'accesso a Bosch Recording Station avvengono 
tramite rete privata o pubblica. A tal scopo, il sistema può essere collegato a diversi 
dispositivi e sistemi periferici.
Le immagini registrate possono essere riprodotte con facilità nella struttura ad albero tramite 
le funzioni di ricerca e navigazione. L'accesso alle immagini può essere effettuato localmente 
o a distanza tramite una rete aziendale o Internet. Dalle telecamere, è possibile selezionare 
diverse viste. Le funzioni di ricerca delle immagini, rapide ed efficienti, riducono notevolmente 
i tempi di ricerca manuale. Tra le funzioni figurano la ricerca in base alle modifiche delle 
immagini (Smart Motion Search) e la ricerca in base a criteri come numero della telecamera e 
data/ora di registrazione.
Per garantire un elevato livello di sicurezza, l'accesso viene controllato tramite un sistema di 
autorizzazioni utente. Gli eventi come l'accesso, la disconnessione, le modifiche di stato, la 
trasmissione di immagini e l'arresto del sistema vengono memorizzati in un database. La 
funzione di autenticazione video integrata impedisce la manipolazione delle immagini.
Per il salvataggio delle immagini è possibile utilizzare diversi dispositivi di memorizzazione, ad 
esempio array del disco esterni, dispositivi RAID e NAS e dischi rigidi esterni.
Il Wizard di configurazione consente di eseguire con rapidità e facilità le nuove installazioni. 
Alle porte seriali è possibile collegare, tra l'altro, impianti di allarme Bosch, bancomat, 
crossbar Allegiant e lettori di carte.

2.2 Alimentazione
Assicurarsi che l'alimentazione locale sia stabile e che rientri nei valori di tensione specificati 
per il dispositivo.
Come tutti i dispositivi elettronici, il sistema è sensibile a improvvisi sbalzi di tensione, cadute 
di tensione o interruzioni di corrente. 
Per evitare danni alle componenti elettroniche e perdita di dati e per assicurare un 
funzionamento ottimale, si consiglia di installare un gruppo di continuità per 
l'alimentazione. 
A seconda della stabilità della rete si consigliano i seguenti gruppi di continuità:
– Reti con picchi di tensione e interruzioni di corrente:

si consiglia di utilizzare un gruppo di continuità non in linea.
– Reti con picchi di tensione, interruzioni di corrente e cali di corrente: 

si consiglia di utilizzare un gruppo di continuità in linea. 
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Per il sistema 1, è necessario un gruppo di continuità da almeno 300 VA. Se la protezione 
viene estesa anche agli accessori (ad es. monitor, sottosistemi), occorre aumentare le 
prestazioni dell'alimentatore in modo adeguato.

2.3 Programma antivirus/firewall di Windows

2.3.1 Programma antivirus
Utilizzare sempre il programma antivirus più aggiornato.

Avvertenza:
– Il programma antivirus può limitare le prestazioni del sistema.
– Per garantire una protezione adeguata contro i virus è necessario attivare la scansione 

dei virus in tempo reale.
– Tutte le partizioni sul disco rigido che contengono immagini memorizzate devono, per 

quanto possibile, essere escluse dalla scansione.
– Il processo di scansione dell'unità C deve essere eseguito a intervalli precisi, per quanto 

possibile. È consigliato effettuare una scansione ogni settimana. Durante il processo di 
scansione dell'unità C, le prestazioni del sistema diminuiscono notevolmente, come la 
velocità di ripetizione e di memorizzazione dell'immagine.
Non è esclusa la perdita di qualche immagine.

– Le unità rimovibili, come ad es. memory stick USB, unità USB, CD/DVD e unità floppy, 
devono essere controllate manualmente al momento dell'inserimento per assicurare una 
protezione adeguata.

2.3.2 Gestione del firewall di Windows
Il firewall di Windows è disattivato per impostazione predefinita. Se il firewall di Windows è 
attivato, nelle relative impostazioni è necessario aggiungere e selezionare le seguenti 
eccezioni:

NOTA! 
Per proteggere il computer da virus, worm e trojan è consigliabile installare un programma 
antivirus e un firewall.

Bosch Recording Station
Eccezioni nelle impostazioni del firewall di Windows

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Remote Configuration (TCP) Port 8080
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3 Wizard di configurazione
Per l'installazione di Bosch Recording Station, utilizzare il manuale di avvio rapido allegato.
Il manuale di avvio rapido fornisce indicazioni sui requisiti di installazione, nonché una 
descrizione dettagliata sulla prima installazione tramite il Wizard di configurazione.

3.1 Avvio del Wizard di configurazione
Il Wizard di configurazione viene visualizzato al primo avvio del software di Bosch Recording 
Station.

Il Wizard di configurazione consente di effettuare la ricerca delle telecamere IP nella rete, 
nonché di assegnare le impostazioni di registrazione e programmazione oraria delle 
telecamere.
Avvertenza:
Il caricamento delle configurazioni DiBos non è possibile.

1 Carica... Carica un file di configurazione esistente (file.prm ).
Avvertenza:
Per caricare un file di configurazione di Bosch Recording 
Station già presente, fare clic su Avvio, quindi fare clic con il 
tasto destro del mouse su Bosch Recording Station e infine 
su Eseguire come amministratore.

2 Avanti > Avvia il Wizard di configurazione. Il Wizard di configurazione 
consente di effettuare la ricerca delle telecamere IP nella 
rete, nonché di assegnare le impostazioni di registrazione e 
programmazione oraria delle telecamere.
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3.2 Attivazione della licenza
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Attivazione della licenza

In questa finestra di dialogo è possibile attivare le licenze.

1 Videoregistratore Selezionare Videoregistratore.

2 Licenza: Mostra il pacchetto di licenza da attivare.
Nota
È attiva una licenza per 8 telecamere.
Tale licenza non viene visualizzata nell'elenco Pacchetto 
attivato:. Se occorrono più pacchetti di licenza, è possibile 
attivarli in questa finestra di dialogo.

3 Attivare... Apre una finestra di dialogo per l'attivazione del pacchetto di 
licenza (vedere Sezione 4.16.1 Finestra di dialogo Attivare 
licenza).

4 Pacchetto attivato: Mostra un elenco dei pacchetti di licenza attivati.

5 Avanti > Mostra la finestra di dialogo successiva del Wizard di 
configurazione.
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3.3 Finestra di dialogo Attivare licenza
Menu Licenze software > finestra di dialogo Attivazione della licenza > selezionare la licenza 
> pulsante Attivare...
oppure
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Attivazione della licenza > selezionare la licenza 
> pulsante Attivare...

In questo campo è possibile inserire la chiave di attivazione della licenza per attivare un 
pacchetto di licenza.

Avvertenza:
Se l'hardware del computer non dispone di un nome, è possibile acquistare una chiave 
hardware con un ID di chiave hardware fisso.
I pacchetti che dispongono già di licenza devono essere trasferiti sull'ID di chiave hardware. A 
tale proposito, contattare il servizio clienti di Bosch Sicherheitssysteme.
La chiave hardware non contiene la licenza stessa. In seguito è necessario procedere 
all'attivazione con l'ausilio di una chiave di attivazione della licenza.

Si possiede un numero di autorizzazione ed è necessaria una chiave di attivazione della 
licenza:
1. Annotare il nome del computer, oppure copiarlo, e inserirlo in un file di testo.
2. Da un computer dotato di accesso ad internet, inserire nel browser il seguente URL: 

https://activation.boschsecurity.com

Si accede alla Gestione delle licenze Bosch.

Seguire le istruzioni per richiamare la chiave di attivazione della licenza. Annotare la 
chiave di attivazione della licenza o copiarla, e inserirla in un file di testo.
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3. Nella configurazione di Bosch Recording Station, nella finestra di dialogo Attivare licenza 
inserire la chiave di attivazione della licenza richiamata dalla Gestione delle licenze Bosch 
e fare clic su Attiva. Il pacchetto di licenza viene attivato.

Avvertenza:
Conservare il numero di autorizzazione, il nome del computer e la chiave di attivazione per 
eventuali richieste tecniche.
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3.4 Configurazione di stazioni remote
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Stazioni remote

In questa finestra di dialogo è possibile creare le stazioni remote.

1 Nuovo Crea una nuova stazione remota.

2 Nome: Inserire un nome per la stazione remota.

3 Indirizzo: Immettere l'indirizzo IP della stazione remota o il nome del 
computer.

Se necessario, creare ulteriori stazioni remote.

4 Avanti > Mostra la finestra di dialogo successiva del Wizard di 
configurazione.
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3.5 Gestione utenti
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Utenti

Durante una prima installazione vengono creati automaticamente 3 livelli di autorizzazione e 3 
utenti che non possono essere cancellati.

Per la creazione di un nuovo utente, procedere come segue.
1. Creare un nuovo utente immettendo nella relativa autorizzazione Nome: e Password:. 

Annotarsi nome e password che saranno necessari per connettersi successivamente.
2. In Ripeti password:, inserire nuovamente la password.
3. Fare clic su Avanti >, per richiamare la pagina successiva dell'installazione guidata, 

oppure su Termina, per confermare le immissioni e uscire dalla configurazione guidata.

Avvertenza:
Per impostazione predefinita, per i livelli di autorizzazione non viene assegnata alcuna 
password.

1 Amministratore dispone di tutti i diritti relativi all'utilizzo e alla configurazione 
del sistema.

2 Utenti avanzati Dispone di tutti i diritti relativi all'utilizzo del sistema. Non 
dispone di alcun diritto per la configurazione del sistema. Fa 
eccezione il diritto di creare un utente con l'autorizzazione 
Utente normale.

3 Utente normale Dispone di tutti i diritti relativi all'utilizzo del sistema. Non 
dispone di alcun diritto per la configurazione.

4 Avanti > Mostra la finestra di dialogo successiva del Wizard di 
configurazione.
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3.6 Gestione periodi programmati
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Programmazioni

L'assegnazione dei periodi programmati avviene posizionando il puntatore del mouse in un 
planner grafico. Possono essere selezionati 3 periodi. Tali periodi possono essere assegnati 
ad ogni giorno della settimana. I periodi vengono visualizzati con colori diversi.

1 Programmazioni Selezionare il periodo che si desidera assegnare a un giorno.

2 Lunedì - Domenica Per ciascun giorno sono disponibili orari personalizzati.

3 Planner grafico Spostare il puntatore del mouse nel planner grafico.
Facendo clic con il tasto sinistro del mouse viene selezionata 
una cella. Tracciando un rettangolo con il tasto sinistro del 
mouse premuto si seleziona un periodo. Tutte le celle 
selezionate appaiono nel colore del periodo selezionato. Per 
modificare le celle selezionate nel planner grafico, 
selezionare un altro periodo e sovrascrivere la cella già 
selezionata.

4 Avanti > Mostra la finestra di dialogo successiva del Wizard di 
configurazione.
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3.7 Visualizzazione automatica delle telecamere IP MPEG4/H.264
Menu Telecamere IP e encoder > Ricerca rete...
oppure
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Aggiungi telecamere IP

In questa finestra di dialogo vengono visualizzate tutte le telecamere IP MPEG4/H.264 
presenti nel sistema.

1 Attivare le caselle di controllo delle telecamere che si 
desidera aggiungere a Bosch Recording Station.

2 Cerca di nuovo Viene effettuata la ricerca di telecamere IP MPEG4/H.264 
sulla rete.

3 Avanti > Conferma i dati immessi e mostra la finestra di dialogo 
successiva.
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3.8 Modifica delle telecamere IP MPEG4/H.264
Menu Telecamere IP e encoder > Ricerca rete... > Avanti >
oppure
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Impostazioni della telecamera

In questa finestra di dialogo vengono assegnate determinate proprietà alle telecamere IP 
MPEG4/H.264, come il riconoscimento movimento e il confronto immagine di riferimento.

1 Nome (in Bosch 
Recording Station)

Nella panoramica selezionare la telecamera e immettere il 
relativo nome. Il nome immesso viene visualizzato come 
nome della telecamera in Bosch Recording Station.
Avvertenza:
È possibile selezionare più telecamere.

2 Descrizione. Mostra il tipo di telecamera IP.

3 Indirizzo IP: Mostra l'indirizzo IP della telecamera IP.

4 Canale: Mostra il canale della telecamera IP.

5 Nome utente. Inserire il nome utente e la password per i dispositivi 
MPEG4/H.264 che necessitano di queste informazioni per la 
connessione (ad es. se nome utente e password sono 
configurati nel dispositivo MPEG4/H.264).
Avvertenza:
Selezionare il nome utente Servizio, se è stata assegnata una 
password di servizio per il dispositivo MPEG4/H.264. 
Immettere la relativa password.

6 Password:

7 Live stream: Selezionare lo stream del dispositivo MPEG4/H.264 (stream 
1 o stream 2) utilizzato per la visualizzazione di immagini live.
Avvertenza:
Se la telecamera supporta un solo stream, lo stream 2 non 
può essere selezionato.
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8 Rivelazione 
movimento:

Attivare il riconoscimento del movimento e/o il confronto 
immagine di riferimento del dispositivo MPEG4/H.264.
Avvertenza:
– Il riconoscimento del movimento e il confronto immagine 

di riferimento devono essere attivati anche nel 
dispositivo MPEG4/H.264.

– Nel menu Modifica allarme nell'area Commuta si 
visualizza il nome del dispositivo MPEG4/H.264. 
L'opzione Commuta può essere selezionata ad es. per il 
comando della registrazione. A questo scopo, 
selezionare un lavoro idoneo.

9 Modifica la disposizione delle telecamere nella panoramica, 
nella configurazione e nell'interfaccia utente.

10 Avanti > Conferma i dati immessi e mostra la finestra di dialogo 
successiva.
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3.9 Configurazione impostazioni di registrazione delle telecamere
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Impostazioni di registrazione

In questa finestra di dialogo è possibile impostare la registrazione continua per ogni 
telecamera.

1 Mostra le telecamere assegnate a Bosch Recording Station.
Selezionare la telecamera nella panoramica.
Avvertenza:
È possibile selezionare più telecamere.

2 Giorno:
Notte:
Fine settimana:

Scegliere l'impostazione utilizzata per la registrazione 
continua. A tale scopo, selezionare uno stream per ogni 
periodo programmato.

3 Fine Conferma le impostazioni ed esce dall'installazione guidata.
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4 Configurazione standard
Con la configurazione standard è possibile adattare il sistema a esigenze e a desideri del 
cliente più complessi rispetto a quanto è possibile con il Wizard configurazione.
Procedere nella configurazione dall'alto verso il basso, facendo clic sulle singole voci di menu 
ed eseguendo le corrispondenti immissioni.
Non è possibile passare dalla configurazione standard al Wizard di configurazione.

4.1 Configurazione delle unità di registrazione
Menu Unità di registrazione

In questa finestra di dialogo è disponibile una panoramica dei dischi rigidi e delle unità di rete 
disponibili.

ATTENZIONE! 
Per motivi di sicurezza si consiglia di salvare la configurazione su un supporto dati esterno.

1 La casella di riepilogo contiene tutti i dischi rigidi e le unità di 
rete  riconosciute dal sistema. Vengono visualizzati in MB le 
dimensioni complessive, lo spazio libero di memoria e quello 
occupato.
Le unità indicate possono essere attivate e disattivate. 
Attivare l'unità facendo clic sulla casella di controllo.

 L'unità è attivata

 L'unità non è attivata

2 Nuova unità di rete Aggiunge una nuova unità di rete.

3 Disconnetti unità di 
rete

Interrompe la connessione a un'unità di rete. A tale scopo 
selezionare l'unità e fare clic sul pulsante.
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4 Aggiorna Se durante la configurazione viene attivata un'ulteriore unità 
di rete, è possibile confermarla facendo clic su Aggiorna nella 
casella di riepilogo. 

5 Unità selezionata Mostra in MB le dimensioni complessive dello spazio di 
memoria, lo spazio libero di memoria e quello occupato per le 
unità di rete attivate.

6 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.2 Telecamere IP ed encoder
Menu Telecamere IP e encoder

In questa finestra di dialogo è disponibile una panoramica dei componenti di rete configurati 
(telecamere IP).

Avvertenza:
È possibile configurare fino a 64 telecamere IP. Le telecamere devono essere attivate tramite 
licenze software (vedere Sezione 4.16.1 Finestra di dialogo Attivare licenza).

1

Ricerca rete...

Le telecamere IP MPEG4/H.264 collegate vengono 
riconosciute automaticamente dal sistema.
La scansione di rete effettua la ricerca della rete sulle 
telecamere IP disponibili. Non è possibile configurare le 
telecamere IP in Bosch Recording Station. Le telecamere IP 
devono essere precedentemente configurate con lo 
strumento corrispondente (ad esempio, BVIP-Configuration 
Manager)

2 Aggiungi Consente di aggiungere le telecamere IP MPEG4/H.264 o IP 
JPEG.

3 Modifica Modifica le impostazioni delle telecamere IP disponibili.

4 Elimina Elimina le telecamere IP dalla configurazione.

5 Conferma Salva i dati immessi. Il menu resta aperto

6 Elimina Ripristina tutte le immissioni nel menu all'ultimo stato 
memorizzato.

7 Esci Consente di uscire dalla configurazione.



Bosch Recording Station Appliance  Configurazione standard | it 23

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuale per l'installazione software - | V1 | 2011.10

4.2.1 Visualizzazione automatica delle telecamere IP MPEG4/H.264
Menu Telecamere IP e encoder > Ricerca rete...
oppure
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Aggiungi telecamere IP

In questa finestra di dialogo vengono visualizzate tutte le telecamere IP MPEG4/H.264 
presenti nel sistema.

1 Attivare le caselle di controllo delle telecamere che si 
desidera aggiungere a Bosch Recording Station.

2 Cerca di nuovo Viene effettuata la ricerca di telecamere IP MPEG4/H.264 
sulla rete.

3 Avanti > Conferma i dati immessi e mostra la finestra di dialogo 
successiva.
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4.2.2 Modifica delle telecamere IP MPEG4/H.264
Menu Telecamere IP e encoder > Ricerca rete... > Avanti >
oppure
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Impostazioni della telecamera

In questa finestra di dialogo vengono assegnate determinate proprietà alle telecamere IP 
MPEG4/H.264, come il riconoscimento movimento e il confronto immagine di riferimento.

1 Nome (in Bosch 
Recording Station)

Inserire il nome della telecamera IP. Il nome immesso viene 
visualizzato come nome della telecamera in Bosch Recording 
Station.

2 Descrizione. Mostra il tipo di telecamera IP.

3 Indirizzo IP: Mostra l'indirizzo IP della telecamera IP.

4 Canale: Mostra il canale della telecamera IP.

5 Nome utente. Inserire il nome utente e la password per i dispositivi 
MPEG4/H.264 che necessitano di queste informazioni per la 
connessione (ad es. se nome utente e password sono 
configurati nel dispositivo MPEG4/H.264).
Avvertenza:
Selezionare il nome utente Servizio, se è stata assegnata una 
password di servizio per il dispositivo MPEG4/H.264. 
Immettere la relativa password.

6 Password:

7 Live stream: Selezionare lo stream del dispositivo MPEG4/H.264 (stream 
1 o stream 2) utilizzato per la visualizzazione di immagini live.
Avvertenza:
Se la telecamera supporta un solo stream, lo stream 2 non 
può essere selezionato.
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8 Rivelazione 
movimento:

Attivare il riconoscimento del movimento e/o il confronto 
immagine di riferimento del dispositivo MPEG4/H.264.
Avvertenza:
– Il riconoscimento del movimento e il confronto immagine 

di riferimento devono essere attivati anche nel 
dispositivo MPEG4/H.264.

– Nel menu Modifica allarme nell'area Commuta si 
visualizza il nome del dispositivo MPEG4/H.264. 
L'opzione Commuta può essere selezionata ad es. per il 
comando della registrazione. A questo scopo, 
selezionare un lavoro idoneo.

9 Modifica la disposizione delle telecamere nella panoramica.

10 Avanti > Conferma i dati immessi e mostra la finestra di dialogo 
successiva.
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4.2.3 Configurazione delle telecamere IP MPEG4/H.264
Menu Telecamere IP e encoder > area Telecamere IP MPEG4/H.264 > pulsante Modifica > 
scheda Impostazioni generali

In questo menu è possibile configurare solo i dispositivi MPEG4/H.264, nei quali possono 
essere richiamate immagini MPEG4/H.264 (ad es. Dinion IP, VIPX 1600). In base al modello è 
possibile collegare max. 64 dispositivi di rete (telecamere JPEG e dispositivi MPEG4/H.264).

1 Proprietà telecamera

Tipo dispositivo: Selezionare il dispositivo MPEG4/H.264 corrispondente.

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del dispositivo MPEG4/H.264.

Canale: Selezionare il canale del dispositivo MPEG4/H.264.

Nome: Inserire il nome del dispositivo MPEG4/H.264. Il nome può 
essere selezionato liberamente.

Stream live: Selezionare lo stream del dispositivo MPEG4/H.264 (stream 
1 o stream 2) utilizzato per la visualizzazione di immagini live.

Rivelazione 
movimento:

Attivare il riconoscimento del movimento e/o il confronto 
immagine di riferimento del dispositivo MPEG4/H.264.
Avvertenza:
– Il riconoscimento del movimento e il confronto immagine 

di riferimento devono essere attivati anche nel 
dispositivo MPEG4/H.264.

– Nel menu Modifica allarme nell'area Commuta si 
visualizza il nome del dispositivo MPEG4/H.264. 
L'opzione Commuta può essere selezionata ad es. per il 
comando della registrazione. A questo scopo, 
selezionare un lavoro idoneo.

Programmazioni Selezionare i periodi nei quali deve essere eseguito il 
confronto immagine di riferimento.
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Visualizza Mostra l'immagine live del dispositivo MPEG4/H.264 
selezionato se le impostazioni sono state eseguite 
correttamente.

Configura Mostra la configurazione del dispositivo MPEG4/H.264 
selezionato in una finestra del browser.

2 Accesso telecamera

Nome utente: Inserire il nome utente e la password per i dispositivi 
MPEG4/H.264 che necessitano di queste informazioni per la 
connessione (ad es. se nome utente e password sono 
configurati nel dispositivo MPEG4/H.264).
Avvertenza:
Selezionare il nome utente Servizio, se è stata assegnata una 
password di servizio per il dispositivo MPEG4/H.264. 
Immettere la relativa password.

Password:

3 Attivare ingresso 
allarme

Attivare la casella di controllo se si desidera che Bosch 
Recording Station venga comandato mediante rilascio 
dell'ingresso sul dispositivo MPEG4/H.264.
Avvertenza:
In base al tipo di dispositivo IP (ad es. VIP X1600) è possibile 
configurare più di 1 ingresso allarme. In N.:, selezionare 
l'ingresso allarme del dispositivo MPEG4/H.264 e attivare per 
questo ingresso la casella di controllo Attivare ingresso 
allarme.

Nome: Inserire il nome dell'ingresso allarme. Il nome può essere 
selezionato liberamente.

N.: Selezionare l'ingresso allarme del dispositivo MPEG4/H.264 
selezionato.

4 Attiva relè Attivare la casella di controllo se si desidera che l'uscita relè 
del dispositivo MPEG4/H.264 venga comandata da Bosch 
Recording Station.
Avvertenza:
In base al tipo di dispositivo IP (ad es. VIP X1600) è possibile 
configurare più di 1 uscita relè. In N.:, selezionare l'uscita relè 
del dispositivo MPEG4/H.264 e attivare per questa uscita la 
casella di controllo Attiva relè.

Nome: Inserire il nome dell'uscita relè. Il nome può essere 
selezionato liberamente.

N.: Selezionare l'uscita relè del dispositivo MPEG4/H.264 
selezionato.

5 Attiva ingresso audio Attivare la casella di controllo se deve essere utilizzato 
l'ingresso audio del dispositivo MPEG4/H.264.

Nome: Inserire il nome dell'ingresso audio.

N.: Selezionare l'ingresso audio del dispositivo MPEG4/H.264 
selezionato.

6 OK Conferma i dati immessi.
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4.2.4 Configurazione di dome camera e telecamere orientabili/inclinabili
Menu Telecamere IP e encoder > area Telecamere IP MPEG4/H.264 > pulsante Modifica > 
scheda Impostazioni dome

Impostare ciascuna telecamera in base alle proprie esigenze.

Esecuzione impostazioni interfacce

1 Impostazioni dome Fare clic sulla scheda.

2 Attivare Selezionare questa casella di controllo se si utilizzano dome 
camera o telecamere orientabili/inclinabili.

3 Interfaccia Le impostazioni dell'interfaccia devono essere inserite per 
prime. Solo in seguito è possibile aggiungere ulteriori 
impostazioni dome.

Connessione: Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare 
l'interfaccia (VCSCom = porta seriale RS232 dell'encoder).

Impostazioni... Fare clic sul pulsante . Viene aperta una finestra di dialogo. 
Impostare l'interfaccia VCSCom(baud rate, bit di dati, bit di 
stop, parità, ecc.). 
Le impostazioni dipendono dal tipo di telecamera.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (su Panasonic-Dome è inoltre 
necessario impostare manualmente il bit rate)
Pelco: 2400/8/1/none
Bosch-Domes: è necessario rilevare le impostazioni del 
dome.

Protocollo: Selezionare il protocollo in base alla telecamera connessa.

Indirizzo telecamera: Immettere l'indirizzo della telecamera. L'indirizzo è impostato 
nella telecamera.
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Memorizzazione di posizioni della telecamera
È possibile definire le posizioni delle dome camera e delle telecamere orientabili/inclinabili 
mentre l'orientamento può essere effettuato sia in modo automatico che manuale. Se dispone 
dell'autorizzazione adeguata, in Immagine live l'utente può selezionare rapidamente tali 
posizioni. Anche alla comparsa di un evento è possibile un comando automatico.
Per salvare una nuova posizione, procedere come segue.
– Selezionare un ID libero.
– Orientare la telecamera nella posizione desiderata e, se necessario, utilizzare lo zoom 

sull'immagine.
– Salvare il processo.

4 Posizioni salvate

ID   Nome Accanto alla casella di riepilogo fare clic sulla freccia rivolta 
verso il basso e selezionare un numero ancora libero se si 
desidera salvare una nuova posizione o scegliere una 
posizione già salvata per modificarla.
Avvertenza:
Se l'utente seleziona questo nome la telecamera si porta 
automaticamente in questa posizione.

Orientamento / Zoom Orientamento delle telecamere:
Spostare il puntatore del mouse all'interno dell'immagine 
finché la freccia non punta nella direzione in cui si desidera 
orientare la telecamera. Premere il tasto sinistro del mouse. 
La telecamera si muove in direzione della freccia, 
aumentando la velocità, ogni volta che la freccia viene 
spostata (tenendo premuto il tasto del mouse) verso 
l'esterno.
Regolazione zoom delle telecamere:
Spostare il puntatore del mouse al centro dell'immagine 
finché non viene visualizzata una lente d'ingrandimento con 
un segno +/-. È possibile regolare lo zoom della telecamera 
facendo clic con il tasto sinistro del mouse.
Lente d'ingrandimento con segno +: la telecamera si avvicina 
all'oggetto.
Lente d'ingrandimento con segno -: la telecamera si allontana 
dall'oggetto.

Salva... Per salvare le posizioni, fare clic sul pulsante. Viene aperta 
una finestra di dialogo. Inserire un nome che abbia un 
significato e confermare l'immissione.
Avvertenza:
Per il salvataggio, su alcune telecamere dome è necessario 
impostare diaframma e fuoco. La relativa richiesta viene 
visualizzata durante la procedura di salvataggio.

Visualizza A scopo di verifica, selezionare una posizione salvata e fare 
clic sul pulsante. La telecamera si sposta sulla posizione 
salvata.

Elimina Selezionare una posizione salvata e fare clic sul pulsante.
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Immissione di macro (comandi di regolazione) tramite la riga di comando
Qui è possibile definire, tramite la riga di comando, diverse macro (comandi di regolazione) di 
dome camera, telecamere orientabili/inclinabili o crossbar. Queste macro possono essere 
richiamate manualmente oppure automaticamente. Per informazioni sulle macro disponibili, 
consultare le istruzioni per l'uso della relativa telecamera o del relativo crossbar. Se dispone 
dell'autorizzazione adeguata, in Immagine live l'utente può selezionare rapidamente tali 
macro.

Comando telecamera
Per ogni telecamera, è possibile impostare diaframma e fuoco

Conferma dati immessi

5 Linea di comando 
telecamera

Prima riga:
la lista contiene macro (comandi di regolazione) 
preimpostate. Selezionare la macro.
Riga centrale (riga di comando):
mostra la macro selezionata nella prima riga.
In alternativa, se non è disponibile nella casella di riepilogo 
della prima riga, è possibile creare in questa riga una nuova 
macro.
Riga inferiore: 
associare alla macro un numero libero.

Salva... Per salvare, fare clic sul pulsante. Viene aperta una finestra di 
dialogo. Inserire un nome che abbia un significato e 
confermare l'immissione. Un messaggio conferma la 
memorizzazione.
Avvertenza:
La macro è disponibile per l'utente sull'interfaccia utente.

Invia Fare clic sul pulsante per verificare la macro.

Elimina La macro salvata viene eliminata.

6 Diaframma e fuoco... Fare clic sul pulsante . Viene aperta una finestra di dialogo. 
Impostare diaframma e fuoco.

7 OK Conferma i dati immessi.
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4.2.5 Configurazione telecamere IP JPEG
Menu Telecamere IP e encoder > area Telecamere IP JPEG > pulsante Modifica

In questo menu possono essere configurate soltanto le telecamere nelle quali è possibile 
richiamate immagini JPEG tramite il protocollo HTTP o TFTP. È possibile collegare max. 64 
dispositivi di rete (telecamere JPEG e dispositivi MPEG4/H.264).
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1 Indirizzo: Inserire l'indirizzo (URL) della telecamera e il comando per 
richiamare le immagini JPEG.
Utilizzare la seguente sintassi:
Dispositivi BVIP Bosch:
http://indirizzo IP/snap.jpg?JpegSize=S (per QCIF)
http://indirizzo IP/snap.jpg?JpegSize=M (per CIF)
http://indirizzo IP/snap.jpg?JpegSize=L (per 2CIF)
http://indirizzo IP/snap.jpg?JpegSize=XL (per 4CIF)
Con dispositivi a più canali selezionare il canale procedendo 
come descritto in seguito:
http://IP-Adresse/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (ad es. 
per canale 2 e 4CIF)
Telecamera IP MegaPixel Bosch:
http://indirizzo IP/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
Con HTTP, il riconoscimento del movimento avviene tramite 
la porta [&mdn=Numero porta].
tftp://indirizzo IP/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
Con TFTP, il riconoscimento del movimento è contenuto 
nell'immagine. Non è necessario configurare una porta.
Axis: http://indirizzo IP/jpg/image.jpg
Mobotix: http://indirizzo IP/record/current.jpg
Avvertenza:
Ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione 
relativa all'installazione della telecamera corrispondente.

2 Visualizza Fare clic sul pulsante per verificare che l'URL immesso e il 
comando siano corretti. Se l'immissione è corretta, viene 
visualizzata l'immagine della telecamera.

3 Configura Dopo aver fatto clic sul pulsante, la configurazione del 
dispositivo JPEG selezionato viene visualizzata in una finestra 
del browser.

4 Nome: inserire il nome della telecamera.

5 Max. n. immagini per 
sec.:

Attivare la casella di controllo e selezionare il numero delle 
immagini al secondo che deve essere visualizzato. In questo 
modo è possibile influire sul carico di rete durante la 
visualizzazione di immagini live delle telecamere.
Avvertenza:
Il numero massimo di immagini visualizzate dipende dal tipo 
di telecamera e dai parametri della telecamera impostati 
(p. es.: risoluzione, impostazione della compressione).

6 Nome utente: Inserire il nome utente e la password nelle telecamere che li 
richiedono per l'accesso (ad es. Mobotix banking camera).

Password:

7 Telecamera sensore Bosch Recording Station può essere comandato tramite 
rilascio della rivelazione movimento, se la telecamera IP è 
dotata della funzione di riconoscimento del movimento. 
Attivare la casella di controllo.
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Avvertenza:
Per la configurazione di telecamere IP JPEG è necessario osservare le seguenti limitazioni:
Limitazione delle dimensioni immagine e della risoluzione:
– Una singola immagine JPEG non deve superare 100 kB. Le dimensioni massime 

visualizzabili sono 1 MB.
– La risoluzione dell'immagine deve essere nel rapporto di formato 4:3 (p. es. 2048 x 

1536).
– La risoluzione massima delle immagini visualizzate è limitata a 2048 x 1536.
Limitazione delle impostazioni di registrazione:
– La somma delle immagini trasmesse dalle telecamere IP è limitata a 900 immagini al 

secondo.
– La velocità di registrazione è limitata a 50 Mbit/secondo (= 6,25 MByte/secondo).

Porta: Immettere la porta alla quale la telecamera invia le 
informazioni di movimento (in base al modello di 
telecamera).

Comando On: Digitare il comando che la telecamera invia se è stato 
rilasciato il riconoscimento movimento (in base al modello di 
telecamera).
Avvertenza:
Il comando è indicato nel manuale della telecamera utilizzata.

Comando Off: Digitare il comando che la telecamera invia se è terminato il 
riconoscimento movimento (in base al modello di 
telecamera).

8 OK Conferma i dati immessi.
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4.3 Configurazione dei periodi programmati
Menu Programmazioni

L'assegnazione dei periodi programmati avviene posizionando il puntatore del mouse in un 
planner grafico. Possono essere selezionati 8 periodi. Tali periodi possono essere associati a 
ogni giorno della settimana, ai singoli giorni festivi e a giorni particolari. I periodi vengono 
visualizzati con colori diversi.

1 Giorni feriali
Giorni particolari
Giorni festivi

Fare clic sulla scheda corrispondente.
Avvertenza:
– Nella scheda Giorni particolari è possibile selezionare 

qualsiasi giorno dell'anno.
– La scheda Giorni festivi viene visualizzata solo dopo il 

caricamento del file dei giorni festivi Holidays.xml. .

2 Programmazioni Selezionare il periodo a cui si desidera associare un giorno. A 
un intervallo di tempo è possibile assegnare solo 1 periodo.

3 Planner grafico Spostare il puntatore del mouse nel planner grafico.
Facendo clic con il tasto sinistro del mouse viene selezionata 
una cella. Tracciando un rettangolo con il tasto sinistro del 
mouse premuto si seleziona un periodo. Tutte le celle 
selezionate appaiono nel colore del periodo selezionato. Per 
modificare le celle selezionate nel planner grafico, 
selezionare un altro periodo e sovrascrivere la cella già 
selezionata.

4 Rinomina 
programmazione

Per modificare il nome. Selezionare un periodo e fare clic sul 
pulsante. Immettere il nuovo nome e confermare l'immissione 
con il tasto Invio.
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5 File giorni festivi - 
Carica

Carica il file dei giorni festivi Holidays.xml. Il file dei giorni 
festivi contiene i giorni festivi specifici per il Paese. Il file dei 
giorni festivi può essere modificato e deve essere creato in 
base al calendario specifico per il Paese.
Nella scheda Giorni festivi, fare clic su Aggiungi e 
selezionare i giorni festivi.

6 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.4 Configurazione impostazioni di registrazione
In questa finestra di dialogo è possibile configurare le impostazioni di registrazione delle 
telecamere IP MPEG4/H.264 e IP JPEG.

4.4.1 Configurazione impostazioni di registrazione delle telecamere IP MPEG4/
H.264
Menu Impostazioni di registrazione > scheda Telecamere IP MPEG4/H.264

In questa finestra di dialogo è possibile configurare le impostazioni di registrazione delle 
telecamere IP MPEG4/H.264.

1 Giorno - Notte - Fine 
settimana ...

Tutti i periodi configurati vengono visualizzati come 
schede.
Selezionare il periodo per il quale le impostazioni devono 
essere valide.
Avvertenza:
Vengono visualizzati solo i periodi programmati nel menu 
Programmazioni.

2 Telecamere IP MPEG/
H.264 IP

Selezionare la scheda. Nella casella di riepilogo sottostante 
vengono visualizzate tutte le telecamere IP MPEG4/H.264

3 Nella casella di riepilogo 
delle telecamere

Selezionare la telecamera per la quale si desidera eseguire 
le impostazioni.
Avvertenza:
È possibile selezionare più telecamere.

4 Registrazione 
preevento

Eseguire le impostazioni per la registrazione preevento.

Stream: Selezionare lo stream del dispositivo MPEG4/H.264 
(stream 1 o stream 2).
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Audio: attivare la casella di controllo se anche l'audio deve essere 
registrato.
Avvertenza:
L'audio può essere selezionato solo se in Telecamere IP e 
encoder > Telecamere IP MPEG4/H.264 > Modifica > 
Impostazioni generali risulta attivata la casella di controllo 
Attiva ingresso audio.

Tempo di avanzamento 
[sec.]:

Selezionare il tempo di avanzamento per la registrazione 
allarme e movimento.
Avvertenza:
Il tempo di avanzamento massimo è di 1800 secondi. Il 
tempo di avanzamento dipende dalla velocità di 
registrazione della registrazione preevento del dispositivo 
MPEG4/H.264. È possibile registrare un massimo di 
3600 immagini per preevento e telecamera. 

5 Registrazione allarme Eseguire le impostazioni per la registrazione allarme.

Stream: Selezionare lo stream del dispositivo MPEG4/H.264 
(stream 1 o stream 2).

Audio: attivare la casella di controllo se anche l'audio deve essere 
registrato.

Tempo di ritardo [sec.]: immettere il tempo di ritardo.
Avvertenza:
Il tempo di ritardo max. è di 999 secondi. L'impostazione 
standard è di 0 secondi.

6 Registrazione continua Eseguire le impostazioni per la registrazione continua

Stream: Selezionare lo stream del dispositivo MPEG4/H.264 
(stream 1 o stream 2).

Audio: attivare la casella di controllo se anche l'audio deve essere 
registrato.

7 Cancella i dati vecchi Attivare la casella di controllo per cancellare 
automaticamente i dati dopo un determinato numero di 
giorni.

Più vecchio di [giorni]: Immettere il numero di giorni dopo il quale i dati verranno 
cancellati automaticamente.
Esempio: 3 significa che vengono cancellati 
automaticamente tutti i dati più vecchi di 3 giorni.

Cancella dati protetti: La casella di controllo è attivata: i dati protetti vengono 
cancellati automaticamente dopo un determinato numero 
di giorni.
La casella di controllo non è attivata: i dati protetti non 
vengono cancellati automaticamente.

8 Avanzate... Fare clic sul pulsante per elaborare i lavori allarme della 
telecamera selezionata.

9 Impostazioni standard Fare clic sul pulsante per ottenere le impostazioni 
standard.
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4.4.2 Impostazioni avanzate delle telecamere IP MPEG4/H.264
Menu Impostazioni di registrazione > scheda Telecamere IP MPEG4/H.264 > pulsante 
Avanzate...

In questa finestra di dialogo è possibile modificare le impostazioni del lavoro allarme.

10 Copia impostazioni di 
altri periodi...

Copia tutte le schede del periodo selezionato, con tutte le 
impostazioni in esse contenute, in altri periodi 
programmati.
Fare clic sul pulsante . Si apre una finestra di dialogo nella 
quale è possibile selezionare i periodi.

11 Conferma Conferma i dati immessi.

1 Lavori allarme La casella di riepilogo mostra tutti i lavori nei quali questa 
telecamera compare nell'elenco registrazioni allarmi (nel 
menu Modifica allarme).
Avvertenza:
I lavori allarme vengono confermati nell'elenco di riepilogo 
dopo l'archiviazione.

2 Tempo di avanzamento 
[sec.]:

Selezionare il tempo di avanzamento per la registrazione 
allarme e movimento.
Avvertenza:
Il tempo di avanzamento massimo è di 1800 secondi. Il 
tempo di avanzamento dipende dalla velocità di 
registrazione della registrazione preevento. È possibile 
registrare un massimo di 3600 immagini per preevento e 
telecamera.Esempio: 1 immagine/secondo = 1800 secondi, 
2 immagini/secondo = 1800 secondi, 4 immagini/secondo = 
900 secondi, 5 immagini/secondi = 720 secondi, ecc.

3 Tempo di ritardo [sec.]: Immettere il tempo di ritardo.
Avvertenza:
Eseguire le impostazioni per la registrazione movimento.

4 Audio: Attivare la casella di controllo se anche l'audio deve essere 
registrato.
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4.4.3 Configurazione impostazioni di registrazione delle telecamere IP JPEG
Menu Impostazioni di registrazione > scheda Telecamere IP JPEG

In questa finestra di dialogo è possibile configurare le impostazioni di registrazione delle 
telecamere IP JPEG.

1 Giorno - Notte - Fine 
settimana ...

Tutti i periodi configurati vengono visualizzati come schede.
Selezionare la scheda per la quale devono essere valide le 
impostazioni.
Avvertenza:
Vengono visualizzati solo i periodi programmati nel menu 
Programmazioni.

2 Telecamere IP JPEG Selezionare la scheda. Nella casella di riepilogo sottostante 
vengono visualizzate tutte le telecamere IP JPEG.

3 Nella casella di 
riepilogo delle 
telecamere

Selezionare la telecamera per la quale si desidera eseguire le 
impostazioni.
Avvertenza:
È possibile selezionare più telecamere.

4 Registrazione 
preevento

Eseguire le impostazioni per la registrazione preevento.

Velocità: Selezionare la velocità di registrazione.
Avvertenza:
La velocità di registrazione reale dipende dal tipo di 
telecamera e dai parametri della telecamera impostati (p. es.: 
risoluzione, impostazione della compressione). 
L'impostazione media ammonta a 4 - 6 immagini al secondo.
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Tempo di 
avanzamento [sec.]:

Selezionare il tempo di avanzamento per la registrazione 
allarme e movimento.
Avvertenza:
Il tempo di avanzamento massimo è di 1800 secondi. Il tempo 
di avanzamento dipende dalla velocità di registrazione della 
registrazione preevento. È possibile registrare un massimo di 
3600 immagini per preevento e telecamera.
Esempio: 1 immagine/secondo = 1800 secondi, 2 immagini/
secondo = 1800 secondi, 4 immagini/secondo = 900 secondi, 
5 immagini/secondo = 720 secondi, ecc.

5 Registrazione allarme Eseguire le impostazioni per la registrazione allarme.

Velocità: Selezionare la velocità di registrazione.
Avvertenza:
La velocità di registrazione reale dipende dal tipo di 
telecamera e dai parametri della telecamera impostati (p. es.: 
risoluzione, impostazione della compressione).

Tempo di ritardo 
[sec.]:

immettere il tempo di ritardo.
Avvertenza:
Il tempo di ritardo max. è di 999 secondi. L'impostazione 
standard è di 0 secondi.

6 Registrazione 
continua

Eseguire le impostazioni per la registrazione continua

Velocità: Selezionare la velocità di registrazione.
Avvertenza:
La velocità di registrazione reale dipende dal tipo di 
telecamera e dai parametri della telecamera impostati (p. es.: 
risoluzione, impostazione della compressione).

7 Cancella i dati vecchi Attivare la casella di controllo per cancellare 
automaticamente i dati dopo un determinato numero di 
giorni.

Più vecchio di 
[giorni]:

Immettere il numero di giorni dopo il quale i dati verranno 
cancellati automaticamente.
Esempio: 3 significa che vengono cancellati automaticamente 
tutti i dati più vecchi di 3 giorni.

Cancella dati protetti: La casella di controllo è attivata: i dati protetti vengono 
cancellati automaticamente dopo un determinato numero di 
giorni.
La casella di controllo non è attivata: i dati protetti non 
vengono cancellati automaticamente.

8 Impostazioni standard Fare clic sul pulsante per ottenere le impostazioni standard.

9 Copia impostazioni di 
altri periodi...

Copia tutte le schede del periodo selezionato, con tutte le 
impostazioni in esse contenute, in altri periodi programmati.
Fare clic sul pulsante . Si apre una finestra di dialogo nella 
quale è possibile selezionare i periodi.

10 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.5 Configurazione ingressi e uscite
In questa finestra di dialogo è possibile configurare gli ingressi e le uscite.

4.5.1 Configurazione simulazione allarme
Menu Ingressi e uscite > scheda Simulazione allarme 

In questa finestra di dialogo è possibile configurare 4 ingressi per il rilascio di allarmi utente 
nell'interfaccia utente.

1 Simulazione allarme Fare clic sulla scheda.

2 Tipo Selezionare se deve essere attivato o meno un 
ingresso.

L'ingresso deve essere utilizzato per la simulazione 
allarme.

L'ingresso non deve essere utilizzato per la 
simulazione allarme.

3 Nome Immettere il nome.

4 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.5.2 Configurazione ingressi virtuali
Menu Ingressi e uscite > scheda Ingressi virtuali

Nel caso degli ingressi virtuali, si tratta di ingressi che vengono comandati mediante 
l'interfaccia del browser o un software. Offrono le stesse funzionalità degli altri ingressi nel 
sistema.
Gli ingressi virtuali possono essere utilizzati per l'esecuzione di lavori, ad es. per la 
trasmissione allarme o il salvataggio. Sono disponibili 32 ingressi virtuali.

Avvertenza:
Non è necessaria alcuna connessione per l'accesso all'interfaccia degli ingressi virtuali.

1 Ingressi virtuali Fare clic sulla scheda.

2 Tipo Selezionare se deve essere configurato o meno un 
ingresso virtuale.

L'ingresso deve essere utilizzato come ingresso 
virtuale.

L'ingresso non deve essere utilizzato come ingresso 
virtuale.

3 Nome Immettere il nome.

4 Modifica etichetta campo Fare clic sul pulsante . Viene aperta una finestra di 
dialogo. Se necessario, modificare la denominazione 
dei dati supplementari.

5 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.5.3 Configurazione bancomat
Menu Ingressi e uscite > scheda Bancomat (ATM)

Bosch Recording Station consente il collegamento di max. 4 bancomat con 2 ingressi 
ciascuno. 

1 Bancomat (ATM) Fare clic sulla scheda.

2 Interfaccia: Selezionare l'interfaccia.

3 Interrogazione di stato [h]: Il sistema verifica continuamente al termine di questo 
periodo di tempo se i bancomat collegati hanno 
eseguito una transazione. Immettere il tempo in ore. 
Ad esempio l'immissione del numero 2 significa che la 
verifica viene eseguita ogni 2 ore. L'immissione del 
numero 0 significa che non viene eseguita nessuna 
verifica.
Avvertenza:
Se al sistema non viene segnalata nessuna 
transazione, viene emesso un messaggio di errore. Se 
la connessione tra Bosch Recording Station e il 
bancomat è disturbata, viene emesso un messaggio di 
errore.

4 Tipo Selezionare se deve essere configurato o meno un 
ingresso.

Viene analizzato l'ingresso.

Non viene analizzato l'ingresso.
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Assegnazione degli ingressi:
Ingresso 1 + 2 = Bancomat 1 
Ingresso 3 + 4 = Bancomat 2
Ingresso 5 + 6 = Bancomat 3
Ingresso 7 + 8 = Bancomat 4
Gli ingressi 1, 3, 5, 7 attivano normalmente la 
telecamera per primo piano e gli ingressi 2, 4, 6, 8 
quella che riprende il prelievo delle banconote.

5 Nome Immettere il nome. Il nome può essere scelto 
liberamente.

6 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.5.4 Configurazione lettore di carte
Menu Ingressi e uscite > scheda Lettore di carte

Bosch Recording Station consente il collegamento di max. 4 lettori di carte. Ogni lettore di 
carte occupa un ingresso. È possibile proteggere il lettore di carte contro lo skimming.

Avvertenza:
Non possono essere configurati più lettori di carte di quanti sono collegati.

1 Lettore di carte Fare clic sulla scheda.

2 Interfaccia: Selezionare l'interfaccia.

3 Tipo Selezionare se deve essere configurato o meno un 
ingresso.

Viene collegato un lettore di carte all'ingresso.

Non viene collegato alcun lettore di carte all'ingresso.

4 Nome Immettere il nome. Il nome può essere scelto 
liberamente.
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5 Protezione anti-skimming Questa funzione rileva se sul lettore sono stati 
montati componenti estranei che permettono la 
lettura illecita dei dati contenuti nella carta EC.
Avvertenza:
– All'attivazione della funzione, vengono resi 

disponibili sia l'ingresso skimming che l'opzione 
Commuta.

– Una volta avviata la commutazione, viene redatto 
un protocollo nel diario.

– Se anche la funzione Segnala anomalia lettore di 
carte è attiva, viene visualizzato un messaggio al 
momento della commutazione nell'interfaccia 
utente.

6 Comando a tempo - Imposta Fare clic sul pulsante se si desidera inserire un 
comando a tempo. Viene aperta una finestra di 
dialogo nella quale è possibile selezionare 
l'impostazione di base del lettore di carte (aperto, 
automatico, chiuso) e il periodo (vedere anche 
Sezione 4.5.5 Configurazione comando a tempo del 
lettore di carte).

7 CAB bloccati È possibile bloccare determinati CAB, ossia le carte 
EC con le annotazioni di blocco qui immesse non 
dispongono dell'autorizzazione all'accesso. L'accesso 
viene negato dal lettore di carte. L'impostazione base 
del lettore di carte deve essere configurata su:Lettore 
automatico di carte:

Aggiungi Immettere nella casella di testo il CAB da bloccare e 
fare clic sul pulsante. Dopo l'immissione il CAB viene 
visualizzato nella casella di riepilogo.
Avvertenza:
Durante l'immissione è ammesso l'utilizzo dei 
cosiddetti caratteri jolly (? o *) in qualsiasi 
combinazione.  
 
? significa: al posto del punto interrogativo può 
trovarsi un qualsiasi carattere o nessun carattere.
*: al posto dell'asterisco può trovarsi una serie di 
caratteri qualsiasi (un carattere o più) o anche nessun 
carattere (eccezione: * da solo significa che tutti i 
CAB sono bloccati).

Elimina Selezionare nella casella di riepilogo la voce e fare 
clic sul pulsante. Il CAB viene eliminato dalla casella 
di riepilogo.
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4.5.5 Configurazione comando a tempo del lettore di carte
Menu Ingressi e uscite > scheda Lettore di carte > pulsante Imposta

Eseguire le impostazioni per il comando a tempo.

8 Segnala anomalia lettore di 
carte

Quando il lettore di carte presenta un'anomalia, 
nell'interfaccia utente viene visualizzato un 
messaggio. Se, inoltre, è attiva la funzione Protezione 
anti-skimming, viene visualizzato un messaggio anche 
nel caso di un allarme di skimming.
Avvertenza:
Una volta avviata la commutazione, viene redatto un 
protocollo nel diario.

Ignora codice paesi per carte 
EC

I dati della carta di credito utilizzati per la distinzione 
tra i paesi non vengono utilizzati. È possibile accedere 
a carte con codice paese diverso.

9 Conferma Conferma i dati immessi.

1 Lettore a tempo di 
carte

Attivare la casella di controllo.

2 Impostazione base: Nella casella di riepilogo fare clic sulla freccia rivolta verso il 
basso e selezionare l'impostazione base per il lettore di carte.

3 Al punto precedente è stata definita l'impostazione base del 
lettore di carte. Se necessario, attivare una o più delle 
seguenti proprietà se l'impostazione base deve essere 
limitata in termini di tempo.

Lettore di carte 
aperto:

Il lettore di carte è sempre aperto.

Lettore automatico di 
carte:

L'accesso è valido solo con una carta EC o una carta di 
credito. In questo modo possono essere bloccate le carte EC 
di determinate banche.

Lettore di carte 
chiuso:

Il lettore di carte è sempre chiuso.

4 Programmazione: Selezionare il periodo per il quale deve essere valida la 
limitazione temporale (vedere anche 
Sezione 4.3 Configurazione dei periodi programmati).

5 OK Conferma i dati immessi.
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4.5.6 Configurazione ingressi del sistema di sicurezza
Menu Ingressi e uscite > scheda Ingressi Sist. Sic.

Nel collegamento seriale di un sistema di sicurezza, è possibile definire fino a 32 ingressi che, 
se sollecitati, attivano un allarme nel sistema.
Di norma, a ogni ingresso vengono assegnati gli stati di linea che possono essere adattati ai 
progetti per singola centrale LSN. Inoltre a ogni ingresso è possibile anche associare indirizzi 
del sistema di sicurezza.

1 Ingressi Sist. Sic. Fare clic sulla scheda.

2 Impostazioni di connessione

Interfaccia: Selezionare l'interfaccia.

Baud rate: Selezionare il baud rate.

Tipo: Selezionare il tipo di sistema di sicurezza.

3 Tipo Nella colonna fare clic sulla freccia rivolta verso il 
basso e selezionare il tipo di ingresso.

Il tipo di ingresso, ad es. allarme rapina, è attivato.

Il tipo di ingresso non è attivato.

Avvertenza:
Per impostazione predefinita, a ogni ingresso 
vengono assegnati stati di linee specifici. Nelle 
centrali LSN tale associazione può essere modificata.

4 Nome Immettere il nome.
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5 Stato di linea - associa Fare clic sul pulsante . Si apre una finestra di dialogo 
nella quale è possibile visualizzare e modificare 
l'assegnazione standard degli stati di linea (vedere 
anche Sezione 4.5.7 Associazione stati di linea agli 
ingressi (non per Bosch serie G)).
Avvertenza:
È possibile soltanto nelle centrali LSN.

6 Associa - associa Fare clic sul pulsante . Si apre una finestra di dialogo 
nella quale è possibile assegnare all'ingresso 
determinati indirizzi del sistema di sicurezza (vedere 
anche Sezione 4.5.8 Associazione indirizzi agli ingressi 
(non per Bosch serie G)e Sezione 4.5.9 Associazione 
indirizzi agli ingressi (Bosch serie G)).

7 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.5.7 Associazione stati di linea agli ingressi (non per Bosch serie G)
Menu Ingressi e uscite > scheda Ingressi Sist. Sic. > area Stato di linea > pulsante associa
(vedere anche Sezione 4.5.6 Configurazione ingressi del sistema di sicurezza)

Associa gli stati di linea di un sistema di sicurezza agli ingressi.

Aggiunta stati di linea

Eliminazione stati di linea:

1 Stati di linea non 
selezionati:

Selezionare lo stato di linea.

2 << Aggiungi Fare clic sul pulsante . Lo stato di linea viene accettato nella 
casella di riepilogo Stati di linea selezionati:.

5 Chiudi Chiude il processo. Le immissioni vengono salvate.

3 Stati di linea 
selezionati:

Selezionare lo stato di linea.

4 >> Elimina Fare clic sul pulsante . Lo stato di linea viene eliminato dalla 
casella di riepilogo Stati di linea selezionati:.

5 Chiudi Chiude il processo. Le immissioni vengono salvate.
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4.5.8 Associazione indirizzi agli ingressi (non per Bosch serie G)
Menu Ingressi e uscite > scheda Ingressi Sist. Sic. > area Associa > pulsante associa
(vedere anche Sezione 4.5.6 Configurazione ingressi del sistema di sicurezza)

Associare gli indirizzi di un sistema di sicurezza (non Bosch serie G) agli ingressi.

Aggiunta indirizzi

Eliminazione indirizzi:

1 Gruppo:
Rivelatore:

Immettere l'indirizzo iniziale nei campi di immissione.

2 Gruppo:
Rivelatore:

Immettere l'indirizzo finale nei campi di immissione.

3 << Aggiungi Fare clic sul pulsante . Gli indirizzi vengono confermati nella 
casella di riepilogo Indirizzi selezionati:.

6 Chiudi Chiude il processo. Le immissioni vengono salvate.

4 Indirizzi selezionati: Selezionare gli indirizzi che si desidera eliminare. 

5 >> Elimina Fare clic sul pulsante . Gli indirizzi vengono eliminati dalla 
casella di riepilogo Indirizzi selezionati:.

6 Chiudi Chiude il processo. Le immissioni vengono salvate.
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4.5.9 Associazione indirizzi agli ingressi (Bosch serie G)
Menu Ingressi e uscite > scheda Ingressi Sist. Sic. > area Associa > pulsante associa 
(vedere anche Sezione 4.5.6 Configurazione ingressi del sistema di sicurezza)

Associare gli indirizzi di un sistema di sicurezza del tipo Bosch serie G agli ingressi.

1 Indirizzi del sistema di 
sicurezza

Attivare le caselle di controllo degli indirizzi del sistema di 
sicurezza che si desidera associare all'ingresso.

2 OK Conferma i dati immessi.
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4.5.10 Configurazione ingressi POS
Menu Ingressi e uscite > scheda Ingressi POS

Il collegamento di un server POS(POS = point of sale) avviene tramite la rete IP (LAN). Inoltre 
è necessario che nel server POSl'indirizzo IP di Bosch Recording Station sia configurato. 
Bosch Recording Station dispone di un massimo di 64 ingressi POS. All'attivazione di 
determinate transazioni ai punti POSavviene una registrazione automatica dell'immagine.

1 Ingressi POS Fare clic sulla scheda.

2 Numero porta: Immettere il numero porta di Bosch Recording 
Station, alla quale il server IPinvia i dati.
Avvertenza:
Il numero porta nella configurazione di Bosch 
Recording Station deve coincidere con quello inserito 
nel server POS.

3 Struttura dei dati: Mostra come è strutturato il flusso di dati che viene 
inviato dal server POSa Bosch Recording Station. 
Come criteri di riferimento sono possibili al massimo 
10 campi di dati. Per ogni campo dati sono possibili al 
massimo 100 caratteri.

4 Modifica... Fare clic sul pulsante . Viene aperta una finestra di 
dialogo in cui è possibile configurare il tipo del campo 
dati e le relative posizioni iniziale e finale.
Avvertenza:
In Struttura dei dati:, selezionare innanzitutto la riga 
da modificare.
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5 Attivazione ingresso Fare clic sulla freccia. Viene visualizzata lista dei 
campi dati presenti. La lista contiene tutti i campi dati 
visualizzati in Struttura dei dati:.
Selezionare il nome del campo dati e immettere nella 
casella di testo presente in basso il valore che attiva 
una registrazione dell'immagine nel flusso dati del 
server POS. In presenza di più valori, questi saranno 
divisi da un punto e virgola.

6 Disattivazione ingresso Fare clic sulla freccia. Viene visualizzata lista dei 
campi dati presenti.
Selezionare il nome del campo dati e immettere nella 
casella di testo presente in basso il valore che 
termina una registrazione dell'immagine nel flusso 
dati del server POS. In presenza di più valori, questi 
saranno divisi da un punto e virgola.

7 Campo dati con informazioni 
sul numero del terminale:

Fare clic sulla freccia. Viene visualizzata lista dei 
campi dati presenti.
Selezionare il nome del campo dati che descrive il 
numero del terminale (ad es. numero casse).

8 Tipo Selezionare se deve essere attivato o meno un 
ingresso.

L'ingresso deve essere utilizzato per l'attivazione 
della registrazione dell'immagine.

L'ingresso non deve essere utilizzato per l'attivazione 
della registrazione dell'immagine.

9 Nome Posizionare il cursore nella colonna e immettere il 
nome dell'ingresso.

10 Numero del terminale Inserire il numero del terminale associato all'ingresso 
POSdi Bosch Recording Station.

11 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.5.11 Configurazione ingressi ATM/POS
Menu Ingressi e uscite > scheda Ingressi ATM/POS

 ATM/POS-Bridgeviene utilizzato per la connessione di sistemi di casse e bancomat. Bosch 
Recording Station consente il collegamento di max. 8 ATM/POS-Bridges con 4 bancomat 
ciascuno. Il collegamento avviene tramite la rete IP (LAN).

1 Ingressi ATM/POS Fare clic sulla scheda.

2 Apparecchi: Selezionare l'apparecchio.

3 Indirizzo IP: Immettere l'indirizzo IP degli ATM/POS-Bridge.

4 Numero di porta degli 
apparecchi:

Immettere il numero di porta degli ATM/POS-Bridge.

5 Numero porta: Immettere il numero di porta di Bosch Recording 
Station.

6 Struttura dei dati: Mostra come è strutturato il flusso di dati che viene 
inviato dal ATM/POS-Bridgea Bosch Recording 
Station. Come criteri di riferimento sono possibili al 
massimo 10 campi di dati. La dimensione del flusso 
dati è limitata a 7 kilobyte.
Avvertenza:
Le caselle di controllo consentono l'attivazione di un 
singolo campo dati. Se non è attivata una casella di 
controllo, l'intero flusso di dati verrà scritto nel primo 
campo dati.
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7 Modifica... Fare clic sul pulsante . Viene aperta una finestra di 
dialogo in cui è possibile configurare il tipo del campo 
dati e le relative posizioni iniziale e finale.
Avvertenza:
In Struttura dei dati:, selezionare innanzitutto la riga 
da modificare.

8 Tipo Selezionare se deve essere attivato o meno un 
ingresso.
Avvertenza:
Ingresso 1 = dispositivo ATM/POS 1
Ingresso 2 = dispositivo ATM/POS 2
Ingresso 3 = dispositivo ATM/POS 3
Ingresso 4 = dispositivo ATM/POS 4

L'ingresso deve essere utilizzato per l'attivazione 
della registrazione dell'immagine.

L'ingresso non deve essere utilizzato per l'attivazione 
della registrazione dell'immagine.

9 Nome Posizionare il cursore nella colonna e immettere il 
nome dell'ingresso.
Avvertenza:

10 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.5.12 Configurazione del modulo I/O
Menu Ingressi e uscite > scheda Moduli I/O

Su una Bosch Recording Station è possibile attivare un massimo di 8 moduli I/O. Possono 
essere attivati i seguenti moduli I/O:
– ADAM-6017 (0 ingressi, 2 relè)
– ADAM-6018 (0 ingressi, 8 relè)
– ADAM-6022 (2 ingressi, 2 relè)
– ADAM-6024 (2 ingressi, 2 relè)
– ADAM-6050 (12 ingressi, 6 relè)
– ADAM-6050-W (12 ingressi, 6 relè)
– ADAM-6051 (12 ingressi, 2 relè)
– ADAM-6051-W (12 ingressi, 2 relè)
– ADAM-6052 (8 ingressi, 8 relè)
– ADAM-6055 (18 ingressi, 0 relè)
– ADAM-6060 (6 ingressi, 6 relè)
– ADAM-6060-W (6 ingressi, 6 relè)
– ADAM-6066 (6 ingressi, 6 relè)

1 Moduli I/O Fare clic sulla scheda.

2 Apparecchi: Selezionare il modulo I/O.

3 Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del modulo I/O.

4 Tipo dispositivo: Selezionare il tipo.

5 Tipo Selezionare se deve essere attivato o meno un 
ingresso.

L'ingresso deve essere utilizzato per l'attivazione 
della registrazione dell'immagine.
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L'ingresso non deve essere utilizzato per l'attivazione 
della registrazione dell'immagine.

6 Nome Inserire il nome dell'ingresso.

7 Tipo Selezionare se deve essere attivato o meno un 
ingresso.

Il relè deve essere utilizzato per l'attivazione della 
registrazione dell'immagine.

Il relè non deve essere utilizzato per l'attivazione della 
registrazione dell'immagine.

8 Nome Inserire il nome del relè.

9 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.6 Configurazione modifica allarme
Menu Modifica allarme

In questa finestra di dialogo è possibile definire i cosiddetti Lavori per ogni periodo 
programmato. Per Lavori si intendono azioni, che vengono avviate da ingressi e telecamere 
con riconoscimento movimento o confronto immagine di riferimento.
Sono possibili le seguenti azioni:
– avvio di una registrazione allarme
– comando di un'uscita relè
– comando di massimo quattro dome camera e telecamere orientabili/inclinabili
– notifica e-mail

1 Lavoro

Aggiungi Aggiunge un nuovo lavoro. Il nome del nuovo lavoro viene 
numerato progressivamente e può essere cambiato.

Elimina Elimina un lavoro. A questo scopo occorre selezionare il 
lavoro.

Rinomina Il nome del lavoro può essere modificato. A questo scopo 
occorre selezionare il lavoro.
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2 Commuta Selezionare nella casella di riepilogo gli ingressi o le 
telecamere con riconoscimento movimento o confronto 
immagine di riferimento, il cui rilascio avvia il lavoro.
Con Commuta vengono visualizzati:
– tutti i tipi di ingressi
– telecamere IP JPEG e IP MPEG4/H.264 con 

riconoscimento movimento/confronto immagine di 
riferimento

– Protezione anti-skimming del lettore di carte

e Tutte le telecamere e gli ingressi selezionati devono 
effettuare il rilascio per avviare il lavoro.

oppure Soltanto un ingresso o una telecamera deve eseguire il 
rilascio per avviare il lavoro.

3 Giorno - Notte - Fine 
settimana

Selezionare il periodo programmato. Il lavoro viene associato 
a questo periodo programmato.
Avvertenza:
Vengono visualizzati solo i periodi programmati nel menu 
Programmazioni.
Avvertenza:
Con il pulsante Copia impostazioni di altri periodi... è 
possibile copiare velocemente i lavori in altri periodi 
programmati.

4 Elenco registrazioni 
allarmi

Le telecamere o gli ingressi selezionati in Commuta attivano 
una registrazione allarme delle telecamere presenti 
nell'elenco.

Modifica... Fare clic sul pulsante . Viene aperta una finestra di dialogo. 
Selezionare le telecamere per le quali deve avvenire una 
registrazione allarme.

Protezione 
registrazioni allarmi

Attivare la casella di controllo. Le registrazioni allarmi 
vengono protette da un'eventuale sovrascrittura (incluse le 
immagini preallarme).
Avvertenza:
I dati protetti vengono eliminati dopo un determinato numero 
di giorni solamente se nel menu Impostazioni di 
registrazione sono attivate le opzioni Cancella i dati vecchi e 
Cancella dati protetti:. È possibile anche una cancellazione 
manuale nell'interfaccia utente.

5 Comando relè Definire il relè che deve essere comandato.

Attivare Attiva il relè da comandare.

Relè: Selezionare il relè da comandare.
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Azione: Selezionare il comportamento del relè.
Comportamento dei relè:
– Avvio evento: all'inizio di un evento il relè si attiva per 

1 secondo.
– Fine evento : al termine di un evento il relè si attiva per 

1 secondo.
– Sequenza di eventi: il relè si attiva all'inizio dell'evento, 

conserva questo stato durante l'evento e al termine 
dell'evento ritorna allo stato originale.

– Sequenza di registrazione: il relè si attiva all'inizio 
dell'evento e soltanto al termine della registrazione 
allarme (incluso tempo di ritardo allarme) ritorna nello 
stato originale.

6 Comando dome 
camera

Un lavoro può comandare massimo 4 dome camera e 
telecamere orientabili/inclinabili.
Attivare la casella di controllo della riga considerata. 
Selezionare quindi nelle caselle di riepilogo la telecamera da 
comandare e una posizione salvata oppure un comando.
Avvertenza:
Possono essere controllate solo dome camera e telecamere 
orientabili/inclinabili distinte.
Le posizioni e i comandi salvati devono essere configurati in 
Telecamere IP e encoder > Aggiungi / Modifica telecamera > 
Impostazioni dome.

7 Notifica e-mail In seguito all'attivazione di un lavoro, è possibile inviare un'e-
mail di notifica.

Attivare Attiva la notifica e-mail.

Destinatario: Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
Avvertenza:
In presenza di più indirizzi e-mail è necessario dividerli da un 
punto e virgola.

Configura e-mail... Dopo avere fatto clic sul pulsante si apre la configurazione 
del server e-mail. Nella configurazione inserire dati relativi al 
nome mittente, indirizzo e-mail, nome utente, ecc.

8 Copia impostazioni di 
altri periodi...

Copia il lavoro selezionato con tutte le impostazioni in esso 
contenute in altri periodi programmati.
Selezionare un lavoro e fare clic sul pulsante. Si apre una 
finestra di dialogo nella quale è possibile selezionare i 
periodi.

9 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.7 Configurazione server e-mail
Menu Modifica allarme > pulsante Configura e-mail...
oppure
Menu Trasmissione errore e SNMP > pulsante E-mail server

Le e-mail possono essere inviate con o senza connessione al server SMTP.

Avvertenza:
– Aggiunta di un destinatario e-mail in Modifica allarme vedere Sezione 4.6 Configurazione 

modifica allarme
– Aggiunta di un destinatario e-mail in Trasmissione errore vedere Sezione 4.14.1 Aggiunta 

destinatario/modifica dati di un destinatario

1 Nome mittente: Immettere il nome del mittente. Il nome compare come nome 
del mittente presso il destinatario della e-mail.

2 Indirizzo e-mail: Immettere l'indirizzo e-mail del mittente.

3 Server SMTP: Immettere il nome o l'indirizzo IP del server SMTP (server e-
mail).

4 Porta SMTP: Immettere il numero di porta SMTP (valore standard = 25).

5 Con connessione al 
server SMTP

L'invio delle e-mail avviene solo se il mittente dispone della 
relativa autorizzazione. In questo caso il server SMTP verifica 
l'autorizzazione del mittente.

6 Nome utente: Immettere il nome utente per la connessione al server SMTP.

7 Password: Immettere la password per la connessione al server SMTP

8 Salva Conferma i dati immessi.
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4.8 Configurazione di stazioni remote
Menu Stazioni remote

In questa finestra di dialogo, è possibile definire le stazioni remote per la postazione 
(computer locale) in uso, in modo da consentire successivamente, in fase di configurazione, 
l'attivazione della connessione alla stazione remota.

1 Impostazioni locali Eseguire le seguenti impostazioni per la propria postazione.

Modem/ISDN: Selezionare il modem o la scheda ISDN.
Avvertenza:
Per poter eseguire una configurazione con una connessione 
tramite modem, deve essere collegato un modem di accesso 
remoto e deve essere installato un servizio di accesso 
remoto.

Numero canali B: Immettere il numero di canali B.

Accetta chiamate in 
entrata (per utenti 
standard)

Le chiamate in entrata possono essere ricevute da utenti 
standard.

Password... Immissione della password, che consente la selezione di 
stazioni remote.

Informazioni... Se non è connesso alcun modem di accesso remoto o se non 
è stato installato alcun servizio di accesso remoto, viene 
visualizzato un simbolo di avvertenza e un pulsante con 
informazioni aggiuntive.
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2 Stazioni remote Qui è possibile creare nuove stazioni remote. La stazione 
remota già presente sarà visualizzata nella casella di 
riepilogo.
Avvertenza: nella casella di riepilogo viene inoltre visualizzata 
la colonna Larghezza banda ridotta se questa è configurata 
nelle stazioni remote.

Nuovo Crea una nuova stazione remota. Eseguire le proprie 
immissioni nella finestra di dialogo che si apre.

Modifica I dati relativi alle stazioni remote già presenti possono essere 
modificati.
Selezionare nella panoramica, nella parte inferiore della 
finestra di dialogo, la stazione remota e fare clic sul pulsante.

Elimina Elimina la connessione a una stazione remota.
Nella panoramica, nella parte inferiore della finestra di 
dialogo, selezionare la stazione remota che si desidera 
eliminare e fare clic sul pulsante.

3 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.9 Configurazione trasmissione allarme
Menu Trasmissione allarme

In questa finestra di dialogo è possibile definire i cosiddetti Lavori per le trasmissioni allarme. 
Per Lavori si intendono azioni, che vengono avviate da ingressi e telecamere con 
riconoscimento movimento o confronto immagine di riferimento.
In caso di allarme viene creata una connessione tra il punto da cui proviene l'allarme e una 
stazione remota configurata.

1 Lavoro

Aggiungi Aggiunge un nuovo lavoro. Il nome del nuovo lavoro viene 
numerato progressivamente e può essere cambiato.

Elimina Elimina un lavoro. A questo scopo occorre selezionare il 
lavoro.

Rinomina Il nome del lavoro può essere modificato. A questo scopo 
occorre selezionare il lavoro.
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2 Commuta Selezionare nella casella di riepilogo gli ingressi o le 
telecamere con riconoscimento movimento o confronto 
immagine di riferimento, il cui rilascio avvia il lavoro.
Con Commuta vengono visualizzati:
– tutti i tipi di ingressi
– telecamere IP JPEG e IP MPEG4/H.264 con 

riconoscimento movimento/confronto immagine di 
riferimento

– Protezione anti-skimming del lettore di carte
Avvertenza:
Il rilascio delle telecamere con riconoscimento movimento 
viene visualizzato solo dopo la configurazione delle 
telecamere (vedere Sezione 4.2.5 Configurazione telecamere IP 
JPEGe Sezione 4.2.3 Configurazione delle telecamere IP 
MPEG4/H.264

e Tutte le telecamere e gli ingressi selezionati devono 
effettuare il rilascio per avviare il lavoro.

oppure Soltanto un ingresso o una telecamera deve eseguire il 
rilascio per avviare il lavoro.

3 Giorno - Notte - Fine 
settimana

Selezionare il periodo programmato. Il lavoro viene associato 
a questo periodo programmato.
Avvertenza:
Vengono visualizzati solo i periodi programmati nel menu 
Programmazioni.

4 Livello di 
autorizzazione

Selezionare il livello di autorizzazione.
Avvertenza:
Il nome del livello di autorizzazione e la password di 
connessione del livello di autorizzazione devono coincidere 
nella stazione locale e nella stazione remota, dove avviene 
una trasmissione allarme. I singoli permessi del livello di 
autorizzazione, ad es. le telecamere abilitate, i relè, ecc., 
possono tuttavia essere diversi. Quando si accede a una 
stazione remota, si ricevono i diritti tipici del livello di 
autorizzazione nella stazione remota.
Nel menu Livelli di autorizzazione, attivare l'autorizzazione 
per la trasmissione allarme.

5 Telecamere Selezionare le telecamere dalle quali devono essere 
trasmesse immagini alla stazione remota.

6 Stazioni remote: La casella di riepilogo contiene tutte le stazioni remote 
riconosciute dal sistema.
Selezionare la stazione remota ed eventualmente una o più 
stazioni remote sostitutive, nelle quali deve avvenire una 

trasmissione allarme e fare clic su . La stazione remota 
viene accettata nella casella di riepilogo Ricevitore allarmi.
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Avvertenza:
In caso di un evento è possibile richiamare più stazioni remote contemporaneamente. A tale 
scopo devono essere creati più lavori.

7 Ricevitore allarmi La casella di riepilogo contiene le stazioni remote nelle quali 
deve avvenire una trasmissione allarme.
Avvertenza:
Le stazioni remote da chiamare vengono elaborate dal 
sistema dall'alto verso il basso, ovvero la stazione remota che 
deve essere selezionata per prima deve trovarsi nella 
posizione più alta dell'elenco. Le stazioni remote sostitutive 
che vengono selezionate, nel caso in cui non possa essere 
creata alcuna connessione con la prima stazione remota, si 

trovano sotto. Definire la sequenza con i pulsanti e .

8 La connessione può 
essere terminata solo 
dall'utente del 
sistema di ricezione

Attivare la casella di controllo, se soltanto l'utente del 
sistema di ricezione può terminare la connessione.
Altrimenti il collegamento sussiste fino a quando l'evento è 
presente.

9 Copia impostazioni di 
altri periodi...

Copia il lavoro selezionato con tutte le impostazioni in esso 
contenute in altri periodi programmati.
Selezionare un lavoro e fare clic sul pulsante. Si apre una 
finestra di dialogo nella quale è possibile selezionare i 
periodi.

10 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.10 Configurazione salvataggio a tempo
Menu Salvataggio a tempo

In questa finestra di dialogo è possibile definire i cosiddetti Lavori per un salvataggio a tempo.

1 Lavoro

Aggiungi Aggiunge un nuovo lavoro. Il nome del nuovo lavoro viene 
numerato progressivamente e può essere cambiato.

Copia Viene copiato un lavoro presente. A questo scopo occorre 
selezionare il lavoro.

Elimina Elimina un lavoro. A questo scopo occorre selezionare il 
lavoro.

Rinomina Il nome del lavoro può essere modificato. A questo scopo 
occorre selezionare il lavoro. Il nome non deve contenere 
caratteri speciali.

2 Telecamere Selezionare le telecamere le cui immagini devono essere 
salvate.

3 Salvataggio Non è possibile salvare al giorno più di 160 GB su una rete da 
1 Gigabit.
Durante il salvataggio è necessario tenere presente i seguenti 
requisiti:
– In Modo live, vengono visualizzate al massimo 16 

telecamere.
– Non è possibile effettuare ricerche nel database.
– Le immagini registrate non vengono riprodotte.
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Esempi di salvataggio a tempo
Gli esempi si prefiggono di illustrare il periodo di salvataggio delle immagini.

Esempio 1:

Periodo di salvataggio rispettivo:

Numero dei giorni da 
salvare (giorni 
trascorsi):

Immettere il numero dei giorni trascorsi, che devono essere 
salvati.

Salva giorno corrente Attivare la casella di controllo, se deve essere salvato il 
giorno corrente.
Avvertenza:
Vengono salvate le immagini del giorno corrente soltanto fino 
al punto temporale in cui il lavoro viene eseguito. Le immagini 
di questo giorno non ancora memorizzate non vengono 
salvate.

4 Giorno e ora Selezionare i giorni nei quali deve avvenire il salvataggio.

Ora: Digitare l'ora del salvataggio.

5 Unità di destinazione Selezionare l'unità di destinazione.

Aggiorna Consente di aprire una finestra di dialogo per la selezione del 
disco fisso.

Nuova unità di rete Aggiunge una nuova unità di rete.

Disconnetti unità di 
rete

Elimina un'unità di rete.

6 Conferma Conferma i dati immessi.

Numero dei giorni da salvare (giorni trascorsi):
Salva giorno corrente
Domenica

Ora: 11:00:00 (= inizio del salvataggio)

Giovedì Venerdì Sabato Domenica
00:00:00 11:00:00 inizio del processo di salvataggio

Durata del salvataggio

Periodo di salvataggio delle immagini Fine del processo di salvataggio 
e fine dei dati salvati



70 it | Configurazione standard Bosch Recording Station Appliance

- | V1 | 2011.10 Manuale per l'installazione software Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Esempio 2:

Periodo di salvataggio rispettivo:

Numero dei giorni da salvare (giorni trascorsi):
Salva giorno corrente
Domenica

Ora: 11:00:00 (= inizio del salvataggio)

Giovedì Venerdì Sabato Domenica
00:00:00 11:00:00 inizio del processo di salvataggio

Durata del salvataggio

Fine del processo di salvataggio

Periodo di salvataggio delle immagini Fine dei dati salvati
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4.11 Creazione livelli di autorizzazione
Menu Livelli di autorizzazione

Se si dispone dei diritti di amministratore, in questo menu è possibile creare diversi gruppi di 
autorizzazioni. In questi cosiddetti livelli di autorizzazione, definire le autorizzazioni concesse 
all'utente nel sistema.

1 Nuovo Crea un nuovo livello di autorizzazione.
Fare clic sul pulsante e inserire il nome nel campo di 
immissione.
Avvertenza:
– Il livello di autorizzazione Amministratore dispone di 

tutte le autorizzazioni.
– Un utente con livello di autorizzazione Avanzate può 

creare utenti con autorizzazioni uguali o inferiori rispetto 
a un utente con livello di autorizzazione Normal.

2 Elimina Elimina un livello di autorizzazione presente.

3 Password di 
connessione...

Dopo avere fatto clic sul pulsante, si apre una finestra di 
dialogo. Immettere la password di connessione.
Avvertenza:
Per poter stabilire una connessione, la password di 
connessione deve coincidere con quella della stazione 
remota.
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4 Seleziona gruppo 
utenti...

Viene aperta una finestra di dialogo. Selezionare un gruppo 
utenti del server LDAP.
Dopo la conferma della selezione, questo gruppo utenti (nel 
server LDAP) viene assegnato al livello di autorizzazione in 
Bosch Recording Station.
Vedere anche Sezione 4.11.1 Selezione gruppo utenti di un 
server LDAP.

5 Attivare le caselle di controllo degli elementi (telecamere, 
relè) che devono essere disponibili per l'utente a questo 
livello di autorizzazione. Per le dome camera e le telecamere 
orientabili/inclinabili viene visualizzata anche una seconda 
colonna con caselle di controllo.
Avvertenza:
È possibile selezionare più elementi. Fare quindi clic su una 
casella di controllo. Tutte le caselle di controllo della colonna 
vengono attivate o non attivate.
Le caselle di controllo davanti agli elementi indicano:

Nel modo live l'utente vede solo le telecamere e i relè per i 
quali viene attivata la casella di controllo.

Nel modo live l'utente può regolare solo le dome camera e 
le telecamere orientabili/inclinabili per le quali viene attivata 
la casella di controllo.
Avvertenza:
Bosch Recording Station comprende solo le telecamere IP già 
configurate. Se vengono create nuove telecamere, è 
necessario riconfigurare l'accesso per tutti gli utenti dotati di 
autorizzazione adeguata.

6 Mediante l'attivazione delle caselle di controllo selezionare i 
diritti di accesso del livello di autorizzazione.
Avvertenza:
È possibile selezionare più elementi. Fare quindi clic su una 
casella di controllo. Tutte le caselle di controllo della colonna 
vengono attivate o non attivate.
In questo caso le caselle di controllo davanti agli elementi 
indicano:

Nel modo riproduzione all'utente vengono visualizzate 
soltanto le telecamere per le quali è attivata la casella di 
controllo.

È possibile ricercare, esaminare, analizzare, copiare e 
stampare le immagini memorizzate unitamente ai dati 
supplementari (ad es. data, ora, dati BA).

Le immagini salvate della telecamera corrispondente 
possono essere cancellate.
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4.11.1 Selezione gruppo utenti di un server LDAP
Menu Livelli di autorizzazione > pulsante Seleziona gruppo utenti...
Nei sistemi Bosch Recording Station collegati in rete, l'uso di LDAP (LDAP = Lightweight 
Directory Access Protocol) consente di richiamare da un server informazioni centrali, come ad 
es. gruppi di utenti, utenti, password, ecc. per poterle utilizzare nei sistemi Bosch Recording 
Station.
I vantaggi sono:
– Gli utenti disponibili nella rete non devono più essere configurati su ogni sistema Bosch 

Recording Station, ma solo una volta sul server LDAP.
– Passaggio più semplice del livello di autorizzazione di un utente attraverso la modifica 

dell'appartenenza dell'utente a un gruppo. La modifica dell'appartenenza a un gruppo 
avviene solo sul server LDAP.

– L'aggiunta di un nuovo utente e l'eliminazione di utenti che non sono più presenti viene 
eseguita solo sul server LDAP.

– Sono inoltre disponibili utenti locali. Gli utenti vengono inoltre memorizzati su ogni 
sistema.

Prima di poter eseguire le impostazioni seguenti, è necessario configurare i singoli gruppi e i 
membri dei gruppi rispettivi sul server LDAP. Questi gruppi vengono assegnati ai livelli di 
autorizzazione in Bosch Recording Station. La configurazione del server LDAP non avviene 
generalmente da parte dell'amministratore di Bosch Recording Station, ma 
dell'amministratore IT.
Per poter effettuare le seguenti registrazioni, è necessario rivolgersi al proprio amministratore 
IT.

Avvertenza:
Indicare tutti i percorsi con la massima precisione. In questo modo si abbrevia la ricerca sul 
server LDAP. La durata della ricerca dipende dalle dimensioni della banca dati e può 
richiedere diversi minuti.

7 Configurazione Definisce quale funzione nella configurazione di Bosch 
Recording Station può essere eseguita dal proprietario di 
quel livello di autorizzazione. Attivare la casella di controllo 
davanti alla funzione corrispondente.

8 Salva video Consente agli utenti di questo livello di autorizzazione di 
salvare le immagini video.
Avvertenza:
Nei tre livelli di autorizzazione predefiniti non è possibile 
disattivare il salvataggio delle immagini video.

9 Conferma Conferma i dati immessi.
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Impostazioni server 
LDAP

1 Server LDAP*: Nome o indirizzo IP del server LDAP.

2 Porta*: Numero di porta del server LDAP (standard: non codificato = 
389; codificato = 636)

3 Attivazione codifica Per il trasferimento dati codificato.

4 Base LDAP per 
utenti*:

Nome univoco (DN = distinguished name) del percorso LDAP, 
nel quale deve essere effettuata la ricerca di utenti.
Esempio: 
Si richiede al proprio amministratore IT il nome univoco (DN) 
della base LDAP.
Si riceve ad esempio il seguente DN:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Filtro per utenti*: Filtro per cercare un nome univoco dell'utente.
Si richiede al proprio amministratore IT il filtro per trovare un 
utente con ID xy nel server LDAP.
Per l'utente  xy si riceve ad esempio il seguente filtro:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy))
Sostituire xy con %username% ed inserire il filtro.

6 Base LDAP per 
gruppi*:

nome univoco del percorso LDAP nel quale deve avvenire la 
ricerca di gruppi.
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7 Filtro per ricerca in 
base ai membri dei 
gruppi*:

Filtro per cercare i membri di un gruppo.
Esempio:
Si richiede al proprio amministratore IT il filtro per trovare 
l'utente xy con il rispettivo DN (ad es. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) nel 
server LDAP. 
Si riceve ad esempio il seguente percorso:
(&(objectclass=group)(member=DN).
Sostituire il DN con %usernameDN% ed inserire il percorso.

Utente proxy

8 Utente (DN)*: Nome univoco dell'utente proxy.

9 Password*: Password dell'utente proxy.

10 Prova Verifica se l'utente Proxy ha un accesso al server LDAP.

Prova 
dell'autenticazione e 
dell'appartenenza al 
gruppo degli utenti

11 Nome utente: ID di connessione dell'utente, ad es. userB. Qui non si deve 
inserire il DN.

12 Password: Password dell'utente.

13 Prova Verifica se l'ID dell'utente e la password sono corretti.

14 Gruppo (DN): Nome univoco del gruppo. È necessario per verificare 
l'appartenenza al gruppo degli utenti.

15 Prova Verifica l'appartenenza al gruppo dell'utente.

Selezione gruppo di 
utenti

16 Filtro per gruppi: Filtro per trovare i gruppi utente.
Si richiede al proprio amministratore IT il filtro per trovare il 
gruppo di utenti nel server LDAP.
Si riceve ad esempio il seguente filtro:
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Immettere il filtro.

17 Cerca gruppo utenti Dopo aver cliccato la funzione, nel server LDAP vengono 
cercati i gruppi dei quali l'utente è membro.

18 Gruppo utente 
disponibile:

Nella casella di riepilogo vengono visualizzati i gruppi utente. 
Selezionare il gruppo utente corrispondente.

19 OK Il gruppo utente viene rilevato nel menu Livelli di 
autorizzazione.
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4.12 Configurazione utente
Menu Utenti

Per proteggere l'accesso ai componenti e ai dati del sistema, le procedure di utilizzo possono 
essere eseguite solo dagli utenti connessi. Per questo ad ogni utente viene assegnato un 
livello di autorizzazione per i lavori che deve eseguire (vedere anche Sezione 4.11 Creazione 
livelli di autorizzazione).
Osservare le seguenti indicazioni:
– Il numero degli utenti che si possono creare è illimitato.
– La password dell'utente vale solo per la procedura di connessione di un utente locale.
– L'autorizzazione Amministratore può essere assegnata solo dagli amministratori.

NOTA! 
Proteggere obbligatoriamente l'utente con il livello di autorizzazione Amministratore 
mediante una password. Assicurarsi che la password sia nota solo alle persone responsabili di 
questo sistema.

1 Nuovo Crea un nuovo utente.
Fare clic su Nuovo e inserire un nome utente nel campo di 
immissione Nome:.

2 Elimina Elimina un nome utente esistente.
Nella panoramica, nella parte inferiore della finestra di 
dialogo, selezionare il nome utente che si desidera eliminare 
e fare clic su Elimina.

3 Nome: Nome dell'utente. Qui è possibile sia immettere un nuovo 
nome utente che modificarne uno già esistente.

4 Password Fare clic sul pulsante e immettere una password per l'utente. 
Confermare le immissioni.
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5 Livello di 
autorizzazione:

Nella casella di riepilogo fare clic sulla freccia rivolta verso il 
basso e selezionare un livello di autorizzazione per l'utente.

6 Doppia autorizzazione Attivare la funzione se l'utente può connettersi al sistema 
solo insieme ad un altro utente.

7 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.13 Configurazione delle impostazioni di sicurezza e rete
Menu Sicurezza e rete

In questa finestra di dialogo è possibile effettuare impostazioni di sicurezza, come ad es. 
Accesso browser e Codifica con connessioni di rete.

1 Impostazioni di 
sicurezza

Consenti accesso al 
browser senza log-on

Se l'accesso al sistema deve avvenire tramite browser (senza 
log-on), attivare la casella di controllo.
Avvertenza:
La funzione non è possibile per connessioni standard, ma 
solo per connessioni HTTP create dall'utente.

Utente autorizzato: Nella casella di riepilogo selezionare l'utente di cui si utilizza 
l'autorizzazione per accedere.

Tutti i livelli di 
autorizzazione sono 
disponibili all'uscita 
del Videosystem

Attivare la casella di controllo se tutti gli utenti devono 
ottenere l'autorizzazione per uscire dal sistema.
Avvertenza: nell'impostazione standard, solo 
l'amministratore dispone dell'autorizzazione per uscire dal 
sistema.

Consenti 
configurazione 
remota

Consente la configurazione remota di Bosch Recording 
Station. Attivare la casella di controllo.

2 Adattatore di rete: Selezionare l'adattatore di rete.

3 Velocità di 
trasferimento
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Limita velocità di 
trasferimento

Attivare la casella di controllo se si desidera limitare la 
velocità di trasferimento.

Velocità di 
trasmissione:

Selezionare la velocità di trasmissione per le connessioni tra 
Bosch Recording Station, nonché tra Bosch Recording 
Station e browser.

Velocità di ricezione: Selezionare la velocità di ricezione.

4 UDP tunneling (per 
ambienti firewall)

Consente la connessione di rete tra computer con Bosch 
Recording Station tramite un'unica porta.

Attiva UDP tunneling Attivare la casella di controllo se si desidera consentire una 
connessione di rete tra i computer con Bosch Recording 
Station mediante una porta fissa.

Numero porta: Inserire un numero di porta che non è ancora utilizzato nella 
rete. Il numero di porta del registratore e del ricevitore Bosch 
Recording Station deve essere uguale.
Avvertenza:
Questa porta deve essere abilitata nella rete. Il firewall di 
Windows del computer deve essere disattivato.

Attiva codifica 
trasferimento

Attivare la casella di controllo se deve avvenire una 
trasmissione dati codificata. 

Frase segreta: Immettere una frase segreta di almeno 10 caratteri. La frase 
segreta deve essere identica in entrambi i computer.

5 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.14 Configurazione trasmissione errore
Menu Trasmissione errore e SNMP

In caso di anomalie è possibile ad es. informare punti esterni mediante la rete (= net send), 
SMS, e-mail o file batch. La trasmissione guasto è valida anche per il relè di guasto.

1 Notifica Definire qui i punti a cui inviare la notifica.

Aggiungi Viene aperta una finestra di dialogo. È possibile aggiungere 
un nuovo destinatario che viene informato in caso di 
anomalie.
Avvertenza: il nome del computer non deve contenere 
caratteri speciali. Il servizio Messenger nel destinatario deve 
essere avviato.

Modifica Viene aperta una finestra di dialogo. I dati relativi ai 
destinatari presenti possono essere modificati.
Nella panoramica selezionare il destinatario e fare clic sul 
pulsante.

Elimina Un destinatario presente può essere cancellato dall'elenco 
delle notifiche.
Nella panoramica selezionare il destinatario e fare clic sul 
pulsante.

Prova Prova la connessione con il destinatario.
Nella panoramica selezionare il destinatario e fare clic sul 
pulsante.

2 Impostazioni Eseguire qui le impostazioni del server e-mail e del servizio 
SMS.
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I seguenti eventi comportano una trasmissione errore:
– nessun segnale video dalla telecamera
– impossibile creare e/o scrivere il diario
– le immagini non sono state registrate dal server database
– impossibile avviare il server database.
– anomalie dischi rigidi: unità X disattivata, tutte le unità X disattivate
– il disco rigido è pieno (dati protetti)
– errori database interni
– impossibile avviare il dispositivo
– errori nel salvataggio a tempo
– Confronto immagine di riferimento non riuscito

E-mail server Dopo avere fatto clic sul pulsante si apre la configurazione 
del server e-mail. Nella configurazione inserire dati relativi al 
nome mittente, indirizzo e-mail, nome utente, ecc.

Servizio SMS Dopo avere fatto clic sul pulsante si apre la configurazione 
del servizio SMS. Nella configurazione SMS inserire dati 
relativi ai parametri di selezione e ai modem, alle opzioni di 
invio, ecc.

3 Relè di guasto Selezionare il relè che attiva un inoltro dei guasti.

4 SNMP Bosch Recording Station invia mediante SNMP (Simple 
Network Management Protocol) i messaggi di stato delle 
telecamere, dei relè, degli ingressi e del database ad un 
destinatario SNMP.
Vedere anche Sezione 4.15.1 Lista MIB per SNMPe 
Sezione 4.15.2 Notifica mediante SNMP
Avvertenza:
L'invio di messaggi tramite relè, ingressi e database può 
essere attivato e disattivato. I messaggi delle telecamere non 
possono essere disattivati.

Destinatario 1: Indirizzo IP o nome computer del primo destinatario.

Destinatario 2: Indirizzo IP o nome computer del secondo destinatario.

SNMP GET Port: Numero della porta mediante la quale è possibile richiamare 
gli stati degli ingressi, dei relè e delle telecamere.

Messaggio di stato: Mostra gli stati che attivano un messaggio SNMP. Per 
l'attivazione è necessario selezionare la relativa casella di 
controllo.

5 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.14.1 Aggiunta destinatario/modifica dati di un destinatario
Menu Trasmissione errore e SNMP > pulsante Aggiungi o pulsante Modifica
Immettere il destinatario che deve essere informato in caso di anomalie.

Notifica attraverso la rete:

Notifica per e-mail:

Notifica mediante SMS:

Notifica mediante file batch:

Tipo di trasferimento: Selezionare il tipo di trasferimento Rete (= net send).

Nome computer/
indirizzo IP

Inserire il nome del computer o l'indirizzo IP del destinatario.
Avvertenza:
Il nome del computer non deve contenere caratteri speciali. Il 
servizio Messenger nel destinatario deve essere avviato.

OK Conferma i dati immessi.

Tipo di trasferimento: Selezionare il tipo di trasferimento E-mail.

Indirizzo e-mail Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.

OK Conferma i dati immessi.

Tipo di trasferimento: Selezionare il tipo di trasferimento SMS.

Numero telefonico Immettere il numero telefonico del destinatario.

OK Conferma i dati immessi.

Tipo di trasferimento: Selezionare il tipo di trasferimento File batch.

File batch Immettere il nome del file oppure fare clic sul pulsante adiacente e 
selezionare il file.

OK Conferma i dati immessi.
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4.15 Configurazione opzioni
Menu Opzioni

In questa finestra di dialogo è possibile eseguire impostazioni opzionali, ad es. 
disconnessione automatica, Instant Playback, segnali acustici.

1 Dati di configurazione

Carica È possibile caricare una nuova configurazione. La nuova 
configurazione sovrascrive quella precedente.

Salva La configurazione può essere salvata su un'unità di rete 
oppure su un supporto dati.
Avvertenza:
Per motivi di sicurezza, la configurazione dovrebbe essere 
sempre salvata su un supporto dati esterno.

2 Lingua Selezionare la lingua di Bosch Recording Station. Le 
modifiche vengono salvate solo dopo il riavvio di Bosch 
Recording Station.

3 Disattiva tutte le viste 
con più di 9 finestre 
immagini

Consente di disattivare nell'interfaccia utente di Bosch 
Recording Station tutti i pulsanti che visualizzano più di 9 
finestre immagini.

Disattiva tutte le viste 
con più di 4 finestre 
immagini

Consente di disattivare nell'interfaccia utente di Bosch 
Recording Station tutti i pulsanti che visualizzano più di 4 
finestre immagini.

4 Visualizza finestra 
immagini con 
proporzioni 16:9

Consente di visualizzare la finestra immagini nell'interfaccia 
utente in questo rapporto di formato.
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5 Visualizza il nome 
della stazione remota 
nella barra del titolo 
della finestra 
immagini

Consente di visualizzare il nome della stazione remota nella 
barra del titolo dell'interfaccia utente.

6 Disattiva modalità 
schermo intero

Consente di disattivare nell'interfaccia utente di Bosch 
Recording Station il pulsante schermo intero. Questa 
impostazione è importante nel caso di un touchscreen, in 
quanto, a seconda del modello, non è possibile tornare nella 
modalità a schermo intero.

7 La finestra 
dell'applicazione 
Recording Station può 
essere ridotta a icona

Selezionare se l'interfaccia utente deve poter essere ridotta a 
icona. Le modifiche vengono salvate solo dopo il riavvio di 
Bosch Recording Station.

8 Nascondi ingressi 
virtuali

Consente di non visualizzare i rivelatori virtuali nell'interfaccia 
utente.

9 Tempo di 
riavvolgimento per 
immagine differita 
(Instant Playback) 
[secondi]

Immettere il tempo. Può essere selezionato un tempo 
compreso tra 2 e 300 secondi.
In caso di riproduzione (Instant Playback), le immagini 
salvate della telecamera selezionata vengono riprodotte in 
differita rispetto alle immagini live. In tal modo si vede 
l'immagine live della telecamera e l'immagine della 
telecamera ad es. 30 secondi prima. La riproduzione avviene 
in tempo reale.

10 Tempo fino alla 
connessione 
automatica, se il 
sistema non è in uso 
[secondi]

Immettere qui il tempo dopo il quale dovrebbe verificarsi una 
connessione automatica, se sul sistema non ha luogo alcuna 
procedura di utilizzo.

11 Avviare applicazione 
Recording Station con 
sessione Windows

Avvia automaticamente l'applicazione all'avvio di Windows.

12 Disconnessione 
automatica

Questa funzione serve a disconnettere automaticamente 
l'immagine live locale e tutte le connessioni ISDN e di rete 
dopo un tempo definito, che sono state in precedenza create 
automaticamente da Bosch Recording Station.

Tempo di 
visualizzazione della 
finestra di 
avvertimento 
[secondi]

Immettere il tempo allo scadere del quale deve essere 
visualizzata una finestra di avvertimento.
Avvertenza:
La finestra di avvertimento offre la possibilità di non 
interrompere o di interrompere subito la connessione.

Tempo di 
disconnessione se la 
finestra di 
avvertimento resta 
senza risposta 
[secondi] 

Immettere il tempo allo scadere del quale deve avvenire 
un'interruzione se non si risponde alla finestra (il valore 0 
indica che non avviene alcuna interruzione).
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13 Gestione allarmi con 
trasmissione allarme 
in ingresso

Definisce come vengono visualizzati gli allarmi in ingresso in 
modalità live o di riproduzione.

Visualizza 
automaticamente 
telecamere in allarme 
nel modo live

Nel modo live, in caso di allarmi in ingresso, vengono 
elencate le telecamere o le stazioni remote in allarme. Le 
immagini sono visualizzate automaticamente.

anche in modo 
riproduzione

In caso di allarme in ingresso, il modo riproduzione viene 
commutato in modo live. Vengono elencate le telecamere o le 
stazioni remote in allarme. Le immagini sono visualizzate 
automaticamente.

Segnale acustico Qui è possibile assegnare agli allarmi video in arrivo un 
segnale acustico (file wav). Immettere il percorso e il nome 
file oppure fare clic su Ricerca....

Riproduci Consente di riprodurre il segnale acustico.

Stop Termina la riproduzione del segnale acustico.

Registrazione allarme 
automatica

Consente di registrare automaticamente tutti gli allarmi in 
ingresso nel ricevitore Bosch Recording Station.
Avvertenza:
La registrazione allarme automatica viene visualizzata 
sull'interfaccia utente.

Impostazioni... Viene aperta una finestra di dialogo. Inserire ulteriori dati 
sulla registrazione allarme automatica.
Vedere anche Sezione 4.15.3 Configurazione registrazione 
allarme automatica

13 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.15.1 Lista MIB per SNMP
La lista MIB (MIB = Management Information Base) mostra la struttura gerarchica degli 
identificatori di oggetti (OID = Object IdentifierI) che sono utilizzati per contrassegnare in 
modo univoco i singoli oggetti.
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4.15.2 Notifica mediante SNMP
I seguenti eventi comportano una notifica:
– nessun segnale video dalla telecamera
– impossibile creare e/o scrivere il diario
– impossibile avviare il server database.
– anomalie dischi rigidi: unità X disattivata, unità X non disattivata
– il disco rigido è pieno (dati protetti)
– errori database interni
– immagine live e immagine di riferimento diverse
– immagine disturbata
– immagine troppo scura
– immagine troppo chiara
– relè attivato
– relè non attivato
– guasto interno o guasto dischi rigidi esterni (ad es. relè di guasto scattato, disco rigido 

pieno)
– ingressi attivati (tutti gli ingressi di Bosch Recording Station)
– ingressi disattivati (tutti gli ingressi)
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4.15.3 Configurazione registrazione allarme automatica
Menu Opzioni > pulsante Impostazioni...

In questa finestra di dialogo è possibile configurare la registrazione automatica di un allarme 
stazione remota.

1 Cartella di destinazione:
Fare clic su e selezionare la cartella in cui 
verranno salvati i dati.

2 Avviare automaticamente 
registrazione

Attivare la casella di controllo per salvare 
automaticamente i dati all'ingresso dell'allarme.

3 Controllare dimensione dei 
dati nella cartella di 
destinazione

Attivare la casella di controllo per controllare la 
dimensione dei dati salvati.

4 Indicazione di avvertimento a 
più di [MB]:

Inserire il valore per la dimensione dei dati nella 
cartella di destinazione. Al superamento del valore 
viene visualizzata un'indicazione di avvertimento.

5 Controllare spazio di 
memoria libero nell'unità di 
destinazione

Attivare la casella di controllo per controllare lo 
spazio di memoria libero nell'unità di destinazione.

6 Comunicazione di errore a 
meno di [MB]:

Immettere il valore per lo spazio di memoria libero al 
di sotto del quale viene visualizzata una 
comunicazione di errore.

7 Cancella i dati vecchi Attivare la casella di controllo se si desidera 
cancellare i dati.

8 Più vecchio di [giorni]: Immettere il numero di giorni dopo il quale i dati 
verranno cancellati automaticamente.
Esempio: 3 significa che vengono cancellati 
automaticamente tutti i dati più vecchi di 3 giorni.

9 OK Conferma i dati immessi.
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4.16 Attivazione licenze software
Menu Licenze software

In questa finestra di dialogo è possibile attivare i pacchetti di licenza. L'attivazione avviene 
mediante una chiave di attivazione della licenza.

Avvertenza:
I pacchetti di licenza di Bosch Recording Station vengono forniti con una lettera o un'e-mail di 
autorizzazione contenente un numero di autorizzazione. Dopo aver installato il software, 
attivarli con la chiave di attivazione della licenza. Per informazioni sulle modalità per ottenere 
la chiave di attivazione, vedere Sezione 4.16.1 Finestra di dialogo Attivare licenza

1 Pacchetto di licenza 
attivabile

Selezionare il pacchetto di licenza che si desidera attivare.

2 Attivare... Viene aperta una finestra di dialogo. Immettere la chiave di 
attivazione della licenza per il pacchetto di licenza 
selezionato.

3 Pacchetto attivato Mostra il pacchetto di licenza attivato.

4 Caratteristiche 
autorizzate

Mostra le caratteristiche autorizzate che sono state attivate.

5 Conferma Conferma i dati immessi.
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4.16.1 Finestra di dialogo Attivare licenza
Menu Licenze software > finestra di dialogo Attivazione della licenza > selezionare la licenza 
> pulsante Attivare...
oppure
Wizard di configurazione > finestra di dialogo Attivazione della licenza > selezionare la licenza 
> pulsante Attivare...

In questo campo è possibile inserire la chiave di attivazione della licenza per attivare un 
pacchetto di licenza.

Avvertenza:
Se l'hardware del computer non dispone di un nome, è possibile acquistare una chiave 
hardware con un ID di chiave hardware fisso.
I pacchetti che dispongono già di licenza devono essere trasferiti sull'ID di chiave hardware. A 
tale proposito, contattare il servizio clienti di Bosch Sicherheitssysteme.
La chiave hardware non contiene la licenza stessa. In seguito è necessario procedere 
all'attivazione con l'ausilio di una chiave di attivazione della licenza.

Si possiede un numero di autorizzazione ed è necessaria una chiave di attivazione della 
licenza:
1. Annotare il nome del computer, oppure copiarlo, e inserirlo in un file di testo.
2. Da un computer dotato di accesso ad internet, inserire nel browser il seguente URL: 

https://activation.boschsecurity.com

Si accede alla Gestione delle licenze Bosch.

Seguire le istruzioni per richiamare la chiave di attivazione della licenza. Annotare la 
chiave di attivazione della licenza o copiarla, e inserirla in un file di testo.

3. Nella configurazione di Bosch Recording Station, nella finestra di dialogo Attivare licenza 
inserire la chiave di attivazione della licenza richiamata dalla Gestione delle licenze Bosch 
e fare clic su Attiva. Il pacchetto di licenza viene attivato.
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Avvertenza:
Conservare il numero di autorizzazione, il nome del computer e la chiave di attivazione per 
eventuali richieste tecniche.
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5 Configurazione remota
Una stazione remota può essere configurata tramite l'interfaccia utente se è compresa 
nell'elenco dei dispositivi del sistema Bosch Recording Station locale.
A differenza della configurazione standard, la configurazione remota presenta le limitazioni 
seguenti:
– La configurazione dei menu Unità di registrazione, Sicurezza e rete e Licenze software 

non è possibile.
– Non è possibile creare unità di rete nel menu Salvataggio a tempo. Non è possibile 

selezionare un disco fisso.
– Non è possibile configurare la gestione allarme nel menu Opzioni.
– Non è possibile visualizzare un'immagine live nella pagina di configurazione dei dispositivi 

BVIP.

Avvertenza:
La configurazione remota delle stazioni remote DiBos non è possibile.

ATTENZIONE! 
Se è già aperta la configurazione locale, assicurarsi che non venga configurato 
contemporaneamente un sistema Bosch Recording Station in remoto. Tale processo potrebbe 
causare una perdita di dati.
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6 Amministrazione

6.1 Connessione come utente Windows
Per connettersi a Windows come utente, procedere come segue:
1. In Windows, selezionare Start > Uscita dal sistema. Viene visualizzata la finestra di 

dialogo di disconnessione da Windows.
2. Il sistema si connette automaticamente come utente standard (BRSuser) e avvia il 

software Recording Station.

6.2 Connessione come Amministratore di Windows

Procedere come segue per accedere come Amministratore di Windows oppure per passare 
dal livello utente standard a quello di Amministratore di Windows.
1. Uscire dal sistema. A tale scopo, selezionare nella barra dei menu il comando Sistema > 

Esci.
2. In Windows, selezionare Start > Uscita dal sistema. Viene visualizzata la finestra di 

dialogo di disconnessione da Windows.
3. Premere il tasto Shift sinistro e fare clic sul pulsante Uscita dal sistema. Tenere premuto 

il tasto Shift sinistro finché non viene visualizzata la schermata di accesso a Windows.
4. Connettersi con il nome utente.

6.3 Modifica della password amministratore

Procedere come segue per modificare la password:
1. Accedere come Amministratore di Windows (vedere Sezione 6.2 Connessione come 

Amministratore di Windows).
2. Premere i tasti Ctrl+Alt+Canc. Compare la finestra di dialogo Sicurezza Windows.
3. Fare clic su Modifica password. Compare la finestra di dialogo Modifica password.
4. Inserire nei campi corrispondenti la vecchia e la nuova password e inserire nuovamente 

la nuova password per conferma.
5. Fare clic su OK.

NOTA! 
Un avvio automatico, ad esempio in seguito a una caduta di tensione, avviene come utente 
standard.

Deve essere eseguito solo da personale specializzato autorizzato!

NOTA! 
Per motivi di sicurezza modificare la password dopo l'installazione (vedere 
Sezione 6.3 Modifica della password amministratore).

Deve essere eseguito solo da personale specializzato autorizzato!
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7 Connessioni

7.1 Connessione di rete tramite DSL

Il collegamento viene illustrato in base all'esempio seguente:

Connessione di rete tra registratore e ricevitore Bosch Recording Station tramite DSL

Nel registratore Bosch Recording Station
Nella configurazione del registratore:
1. Nella configurazione selezionare il menu Stazioni remote.
2. Fare clic su Nuovoe immettere il nome della stazione remota (ricevitore Bosch Recording 

Station).
3. Inserire l'indirizzo pubblico (indirizzo Internet) del router della stazione remota 

(ricevitore Bosch Recording Station), ad es. 193.252.10.5.
4. Selezionare il comando Larghezza banda ridotta (modo Live).
5. Fare clic su OK.
6. Nella configurazione selezionare il menu Sicurezza e rete.
7. Selezionare Attiva UDP tunneling.
8. In Numero porta:, inserire un numero libero (ad es. 1750).

Avvertenza:

Tramite il comando netstat -averificare che la porta non sia utilizzata.

9. Fare clic su OK.
Mapping dell'indirizzo IP e del nome del computer:
1. Aprire il programma Blocco note.

Deve essere eseguito solo da personale specializzato autorizzato!

1 Registratore Bosch Recording Station 4 Ricevitore Bosch Recording Station

Nome del computer: BRS1 Nome del computer: Receiver1

Indirizzo IP: 192.168.1.10 Indirizzo IP: 192.168.0.2

Subnet mask: 255.255.255.0 Subnet mask: 255.255.255.0

2 Porta UDP: 1750 5 Porta UDP: 1750

3 Router DSL 6 Router DSL

Gateway:
(indirizzo intranet del 
router nella LAN)

192.168.1.1 Gateway:
(indirizzo intranet del 
router nella LAN)

192.168.0.254

Indirizzo pubblico 
(indirizzo Internet) del 
router:

193.251.9.31 Indirizzo pubblico 
(indirizzo Internet) del 
router:

193.252.10.5
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2. Immettere l'indirizzo pubblico (indirizzo Internet) del router della stazione remota e il 
nome del computer della stazione remota (ricevitore Bosch Recording Station). 
L'indirizzo e il nome del computer devono essere separati almeno da uno spazio vuoto o 
da tabulazione.

3. Salvare il file con il nome lmhosts nella cartella C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
4. In Windows Explorer eliminare l'estensione del file .txt. Il file non deve contenere 

alcuna estensione.
5. Riavviare il computer.
Nella configurazione del router:
1. Utilizzare la configurazione standard del provider.
2. Attivare il firewall del router.
3. Attivare l'inoltro delle porte e inoltrare la porta UDP configurata in Bosch Recording 

Station (ad es. 1750) all'indirizzo IP del registratore Bosch Recording Station (ad es. 
192.168.1.10). A tale scopo utilizzare la documentazione del router fornita dal 
produttore.

Avvertenza:
Il router DSL e il registratore Bosch Recording Station devono trovarsi nella stessa rete.

Nel ricevitore Bosch Recording Station
Nella configurazione del ricevitore:
1. Nella configurazione selezionare il menu Stazioni remote.
2. Fare clic su Nuovoe immettere il nome della stazione remota (registratore Bosch 

Recording Station).
3. Inserire l'indirizzo pubblico (indirizzo Internet) del router della stazione remota 

(registratore Bosch Recording Station), ad es. 193.251.9.31.
4. Selezionare il comando Larghezza banda ridotta (modo Live).
5. Fare clic su OK.
6. Nella configurazione selezionare il menu Sicurezza e rete.
7. Selezionare Attiva UDP tunneling.
8. In Numero porta: inserire lo stesso numero di porta utilizzato nel registratore Bosch 

Recording Station (ad es. 1750).
Avvertenza:

Tramite il comando netstat -averificare che la porta non sia utilizzata.

9. Fare clic su OK.
Mapping dell'indirizzo IP e del nome del computer:
1. Aprire il programma Blocco note.
2. Immettere l'indirizzo pubblico (indirizzo Internet) del router della stazione remota e il 

nome del computer della stazione remota (registratore Bosch Recording Station). 
L'indirizzo e il nome del computer devono essere separati almeno da uno spazio vuoto o 
da tabulazione.

3. Salvare il file con il nome lmhostsnella cartella C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
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4. In Windows Explorer eliminare l'estensione del file .txt. Il file non deve contenere 
alcuna estensione.

5. Riavviare il computer.
Nella configurazione del router:
1. Utilizzare la configurazione standard del provider.
2. Attivare il firewall del router.
3. Attivare l'inoltro delle porte e inoltrare la porta UDP configurata in Bosch Recording 

Station (ad es. 1750) all'indirizzo IP del registratore Bosch Recording Station (ad es. 
192.168.0.2). A tale scopo utilizzare la documentazione del router fornita dal produttore.

Avvertenza:
Il router DSL e il ricevitore Bosch Recording Station devono trovarsi nella stessa rete.

In caso di più registratori Bosch Recording Station dietro il router DSL

Avvertenza:
Se dietro il router DSL dovessero trovarsi più registratori Bosch Recording Station, è 
consigliato l'utilizzo di una rete VPN (Virtual Private Network). Per ulteriori informazioni sulle 
impostazioni VPN contattare Bosch Sicherheitssysteme.
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7.2 Collegamento bancomat (seriale)
Tramite un processore interfaccia è possibile collegare al sistema Bosch Recording Station 
fino a 4 bancomat ad uso clienti o 3 bancomat ad uso clienti e 1 sistema di controllo 
d'accesso. 
Sono disponibili le seguenti varianti bancomat: 

Variante 1: 
I bancomat ad uso clienti sono vicini al sistema Bosch Recording Station. Bosch Recording 
Station e il processore interfaccia, nonché il processore interfaccia e il bancomat possono 
essere collegati a una distanza inferiore a 15 m.
Possibile soluzione: 
il collegamento del singolo bancomat avviene direttamente sul processore interfaccia e deve 
essere effettuato in maniera specifica. La distanza tra il sistema Bosch Recording Station e il 
processore interfaccia nonché quella tra il processore interfaccia e il bancomat è al massimo 
15 m.
Principio di collegamento:

Collegamento dettagliato:

Variante 2: 
I bancomat ad uso clienti sono lontani dal sistema Bosch Recording Station. Il sistema Bosch 
Recording Station e il processore interfaccia, nonché il processore interfaccia e il bancomat 
non possono essere collegati a una distanza inferiore a 15 m. Tuttavia i bancomat sono così 
vicini l'uno all'altro che possono essere tutti collegati al processore interfaccia in modo che la 
distanza tra processore interfaccia e ogni singolo bancomat risulti inferiore a 15 m. 
Possibile soluzione: 
il collegamento del singolo bancomat avviene direttamente sul processore interfaccia e deve 

1 Bosch Recording Station 3 Processore interfaccia

2 max. 15 m 4 KBA1 - KBA4

1 Bosch Recording Station 4 Processore interfaccia 

2 COM x 5 KBA1 - KBA4 

3 Cavo di collegamento a 9 poli 

1

2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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essere effettuato in maniera specifica. Per l'aumento della distanza sono necessari due OVS 
tra il sistema Bosch Recording Station e il processore interfaccia.
Principio di collegamento:

Collegamento dettagliato: 

Variante 3:
I bancomat ad uso clienti sono lontani dal sistema Bosch Recording Station. Il sistema Bosch 
Recording Station e il processore interfaccia, nonché il processore interfaccia e il bancomat 
non possono essere collegati a una distanza inferiore a 15 m. I bancomat non sono così vicini 
l'uno all'altro da poter essere tutti collegati al processore interfaccia in modo che la distanza 
tra processore interfaccia e ogni singolo bancomat risulti inferiore a 15 m.
Possibile soluzione:
il collegamento del processore interfaccia avviene direttamente sul sistema Bosch Recording 

1 Bosch Recording Station 4 max. 1000 m

2 max. 15 m 5 Processore interfaccia

3 OVS 6 KBA1 - KBA4 

1 Bosch Recording Station 6 max. 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 e BR2: posizione 2/3
ST3: Pin 2 = ricezione, Pin 3 = 
trasmissione

3 9 poli 8 Processore interfaccia

4 Cavo di collegamento a 9 poli N. art. 
4.998.079.686 (collegamento 1:1)

9 a KBA1 - KBA4

5 OVS 1
BR1 e BR2: posizione 1/2
ST3: Pin 2 = trasmissione, Pin 3 = 
ricezione
(Invertendo i ponti BR1 e BR2 nell'OVS 
è possibile commutare tra 
trasmissione e ricezione.)

1 5

2

3

4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

3

7

4

8

3

4
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Station. Per l'aumento della distanza sono necessari due OVS tra il processore interfaccia e il 
bancomat.
Principio di collegamento:

Collegamento dettagliato:

1 Bosch Recording Station 4 OVS

2 max. 15 m 5 max. 1000 m

3 Processore interfaccia 6 KBA1-KBA4

1 Processore interfaccia 7 OVS 1
BR1: posizione 1/2
BR2: posizione 1/2
ST3: Pin 2 = trasmissione, Pin 3 = 
ricezione

2 Cavo di collegamento al sistema Bosch 
Recording Station (COM x)

8 Campo max. 1000 m

3 come KBA1 9 OVS 2 (Impostazione dei ponti 
corrispondente al KBA)

4 a KBA2 – KBA4 10 Collegamento cavi o adattatore 
specifico al KBA

5 Cavo di collegamento a 9 poli N. art. 
4.998.079.686 (collegamento 1:1) 

11 KBA1

6 9 poli

Avvertenza:
Invertendo i ponti BR1 e BR2 nell'OVS è possibile commutare tra trasmissione e ricezione.

1

5

5

2

3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6
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7.3 Collegamento di un sistema di sicurezza

7.3.1 Generalità
Il collegamento del sistema Bosch Recording Station a un sistema di sicurezza avviene tramite 
un'interfaccia RS 232 a COM x, ad es. inserendo un convertitore di interfaccia OVS. 

Per il collegamento del sistema Bosch Recording Station non è necessaria alcuna modifica del 
sistema di sicurezza relativa all'allarme (deve essere presente il modulo interfaccia 
necessario). Tutte le impostazioni vengono applicate tramite l'interfaccia utente di Bosch 
Recording Station. 
Il sistema di sicurezza deve essere autorizzato alla trasmissione di dati ed essere dotato di un 
modulo interfaccia corrispondente (vedere il rispettivo collegamento).
Con l'unità OVS è possibile eventualmente che diverse assegnazioni di ricezione/trasmissione 
dei dispositivi vengano compensate dalla connessione V.24. I ponti BR1 e BR2 devono essere 
invertiti.

1 Bosch Recording Station 

2 COM x 

3 Interfaccia RS 232 

4 Convertitore interfaccia OVS

5 Sistema di sicurezza Bosch

OPTOST3

1

52

3

4
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Convertitore di interfaccia per l'assegnazione dei ponti OVS

Commutazione fra trasmissione e ricezione 
– Variante 1:

BR2, BR1: posizione 1/2

ST3: Pin 2 = trasmissione, Pin 3 = ricezione

– Variante 2:
BR2, BR1: posizione 2/3

ST3: Pin 2 = ricezione, Pin 3 = trasmissione

Avvertenza:
Per il cablaggio si consigliano cavi per telecomunicazioni di tipo J-Y(St)Y 2x2x0,6. Effettuare il 
collegamento a terra della schermatura del cavo per evitare correnti di terra nella parte 
centrale.

1 OVS

2 Connessione 12 V/24 V

Attenzione:
prima di aprire l'OVS scollegare la spina!

Con tensione di alimentazione 12 V/24 V 

BR4: posizione 1/2

BR5: posizione 1/2

BR6: posizione 1/2

Con tensione di alimentazione 230 V 

BR4: posizione 2/3

BR5: posizione 2/3

BR6: aperto

Assegnazione connettore OPTO Assegnazione connettore V.24 (ST3)

Direzione Connessione Direzione Connessione

Ingresso - 1 Mittente/
Destinatario*

2

Ingresso + 6 Destinatario/Mittente 
*

3

Uscita + 5 0 V 5

Uscita – 9

* in base a BR1/BR2

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2
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7.3.2 Collegamento a NZ 500 (20 mA)

7.3.3 Collegamento a BZ 500 (20 mA)

Connettere il filo di schermatura solo a NZ 500.
Cavo di installazione J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Campo max. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500: BR1 inserito (1200 bit/s)

Connettere il filo di schermatura solo a NZ 
500.
Cavo di installazione J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 2 e COM 3 solo con l'unità di interfaccia 
ERSE 10

1 Bosch Recording Station 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Campo max. 1000 m 8 COM 1 fino a COM 3
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7.3.4 Collegamento ad AZ 1010/NZ 1008 

Collegamento V.24 ad AZ 1010/NZ 1008

Collegamento 20 mA per AZ 1010/NZ 1008

Assegnazione dei ponti (V) su SMA
Ponticello V1 in pos. 2/3
Livello per interfaccia V.24

Il collegamento di AZ 1010/NZ 1008 deve 
essere programmato centralmente.

1 Bosch Recording Station 4 AZ 1010/NZ 1008 (il collegamento 
deve essere programmato 
centralmente)

2 COM x 5 SMA

3 max. 25 m 6 SMA (ponticello V1 in pos. 2/3, livello 
per interfaccia V.24)

Assegnazione dei ponti (V) su SMA
Ponticello V1 in pos. 1/2
Livello per interfaccia V.24

Connettere il filo di schermatura solo ad AZ 
1010/NZ 1008. Cavo J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 Bosch Recording Station 4 Campo max. 1000 m

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2

6

3 4
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7.3.5 Collegamento a NZ 1012

Collegamento V.24 a NZ 1012

Collegamento 20 mA a NZ 1012

1 Bosch Recording Station 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 max. 25 m 7 Edizioni software ZSN: 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Assegnazione Dip-Fix (S) e ponti (V) su SSM

Interfaccia 1: Interfaccia 2: 

S0 On: 1200 Baud S4 On: 1200 Baud

S1 Off: Bosch Recording 
Station

S5 Off: Bosch Recording 
Station

S2 On: Priorità di trasmissione 
con NZ 1012

S6 On: Il dispositivo è 
collegato

S3 On: Il dispositivo è 
collegato

S7 On: Priorità di trasmissione 
con NZ 1012

V2, V4 Inserito: Interfaccia V.24 V12, V14 Inserito: Interfaccia V.24 

Avvertenza:
È possibile un collegamento all'interfaccia 2.

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1012 (inserire i ponti dell'SSM su 
20 mA).

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Campo max. 1000 m

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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7.3.6 Collegamento a NZ 1060 

Collegamento V.24 a NZ 1060 

Utilizzare preferibilmente le interfacce da 6 a 9; in base al progetto è inoltre possibile una 
connessione alle interfacce da 2 a 5.
Programmare l'interfaccia corrispondente su AUX (1200 Baud), inserire ponti su SIE (V1, V3) 
per l'interfaccia V.24.

Collegamento 20 mA a NZ 1060

Utilizzare preferibilmente le interfacce da 6 a 9; in base al progetto è inoltre possibile una 
connessione alle interfacce da 2 a 5. Programmare l'interfaccia corrispondente su AUX (1200 
Baud), inserire ponti su SIE (V2, V4) per l'interfaccia 20 mA.

1 Bosch Recording Station 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 max. 25 m 7 ZVE (edizioni software: 18033.0 A6.2, 
18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 Bosch Recording Station 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Campo max. 1000 m



106 it | Connessioni Bosch Recording Station Appliance

- | V1 | 2011.10 Manuale per l'installazione software Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7.3.7 Collegamento a UEZ 1000 (20 mA)

7.3.8 Collegamento a UEZ 2000 (20 mA)

Connettere il filo di schermatura solo a UEZ 1000. Cavo di installazione J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 da 20 mA-1 a 20 mA-3

4 Campo max. 1000 m

Connettere il filo di schermatura solo a UEZ 2000.
Cavo di installazione J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 e COM 5 solo per il modulo 
interfaccia SEMO1

1 Bosch Recording Station 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Campo max. 1000 m 8 COM 1 fino a COM 5
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7.3.9 Collegamento a UGM 2020

Collegamento 20 mA a UGM 2020 tramite TESP (per telefonia)

Collegamento 20 mA a UGM 2020 tramite UESS

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (ponti 1-4 aperti)

3 OVS 7 SGK (edizioni software: SGKUGM)

4 Campo max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (da EAPS-4, EAPS-5)

1 Bosch Recording Station 5 UGM 2020

2 COM x 6 ÜSS (protezione da sovratensione)

3 OVS 7 SGK (edizioni software: SGKUGM)

4 Campo max. 1000 m 8 EPC/EPC2 (da EAPS-4, EAPS-5)
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8 Eliminazione errori e verifica
Il presente capitolo contiene indicazioni in merito alle cause di guasti che possono verificarsi 
alla prima messa in servizio o durante il funzionamento. Se non è possibile eliminare la causa 
di guasto, consultare l'Assistenza prodotto video del produttore.

8.1 Eliminazione errori

Anomalia Possibile causa Consiglio

Il dispositivo non si aziona 
durante il riavvio del 
computer.

Disinstallare Bosch 
Recording Station e installare 
nuovamente il software.

L'applicazione Bosch 
Recording Station non si 
avvia.

Messaggio ad indicare che 
sulle unità sono presenti file 
a cui non è possibile 
accedere.

Sulle unità si trovano settori 
corrotti o file difettosi.

Verificare l'unità su cui è 
installato il sistema operativo 
con il programma Chkdsk.
Per verificare le unità che 
contengono dati immagine, 
avviare il programma 
AnalyzeDatabase.exe.
Eliminare in entrambi i casi i 
file interessati e le cartelle 
contenenti file difettosi.
Avvertenza:
Ad ogni avvio di Bosch 
Recording Station viene 
creato un elenco dei file 
difettosi nel file Log del 
serverDB.

Tutte le telecamere sono 
deselezionate.

Nessun segnale video 
presente.

Verificare la connessione di 
rete.

Licenza mancante. Eseguire l'attivazione della 
licenza.

Il collegamento di rete non 
può essere instaurato e le 
telecamere sono 
deselezionate.

Il nome del computer è stato 
assegnato più volte.

Non assegnare più volte il 
nome del computer.

Indirizzo IP non corretto. Inserire l'indirizzo IP corretto.

Firewall attivato. Disattivare il firewall o, se 
non è possibile, utilizzare 
l'UDP tunneling.

Tutti gli ingressi Sist. Sic. 
sono in allarme da oltre 10 
secondi.

Guasto all'interfaccia Sist. 
Sic. 

Correggere il guasto.

Licenza mancante. Eseguire l'attivazione della 
licenza.

Manca il segnale video di una 
telecamera.

Nessun segnale video 
presente.

Verificare il segnale video.
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8.2 Verifica della connessione di rete 
Dati per la connessione di rete 
Per la messa in servizio e la verifica della rete sono necessari i dati seguenti:
– Indirizzo IP
– Subnet Mask
– (Gateway)

Avvertenze per la verifica della connessione di rete
Per la messa in funzione e la verifica della connessione di rete utilizzare il programma per test 
seguente:
1. Selezionare Start > Tutti i programmi > Accessori > Prompt dei comandi.
2. Per la verifica sono disponibili i comandi seguenti:

ping

Utilizzabile solo se è installato il protocollo TCP/IP. 

ping localhost

Il programma verifica la comunicazione al proprio PC.

ping <nome della stazione remota> o 
ping <indirizzo TCP/IP della stazione remota>

Il programma verifica la comunicazione verso la stazione remota.

arp -a 

Il programma visualizza altri computer che hanno già stabilito un contatto con il PC 
utilizzato. 

ipconfig

Mostra i valori attuali di configurazione TCP/IP (Indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway 
standard) 

tracert <nome della stazione remota>

Il programma mostra il percorso verso una destinazione. 

net view 

Vengono visualizzate tutte le stazioni remote disponibili. 

Avvertenza:
Ping non funziona se nella configurazione è attivato l'UDP tunneling.

Impossibile salvare immagini. Le immagini vengono salvate 
in troppi archivi.

Modificare la registrazione.

Caratteristica software non 
funzionante.

Licenza mancante. Eseguire l'attivazione della 
licenza.
La licenza è indicata nella 
configurazione.

Nessuna connessione ISDN 
presente.

La password di connessione 
per mittente e destinatario 
non coincide.

Verificare la password di 
connessione.

Protocollo installato non 
corretto.

Scegliere il protocollo 
corrispondente (EURO-ISDN) 
da ISDN-PCI-Setup.

Anomalia Possibile causa Consiglio
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8.3 Verifica della connessione bancomat opzionale
La verifica dei telegrammi dati tra Bosch Recording Station e bancomat può essere eseguita 
con il programma Hyper Terminal di Windows® XP.
– Avviare il programma nel menu Start > Tutti i programmi > Accessori > Comunicazioni > 

HyperTerminal.
– Dopo l'avvio, immettere un nome (nome test) nella finestra di dialogo e confermare 

quanto immesso.
– Nella finestra di dialogo successiva, selezionare l'interfaccia alla quale è collegato il 

processore di interfaccia (campo di immissione Connetti tramite). Confermare con OK.
– Immettere i parametri seguenti: 

- Baud rate: 9600 
- Bit di dati: 8 
- Parità: Nessuna 
- Bit di stop: 1 
- Controllo flusso: Nessuno
  Confermare le immissioni con OK.

– Nel menu File > Proprietà > Impostazioni > Impostazioni ASCII attivare la casella di 
controllo Aggiungi avanzamento riga ad ogni ritorno a capo ricevuto. Confermare con 
OK.

La configurazione di Hyper Terminal è completa. Ora è possibile analizzare i dati.

Telegramma dati tra Bosch Recording Station e processore interfaccia: 

Avvertenza:
Azione 1 = Messaggio Carta nel bancomat
Azione 2 = Messaggio Uscita banconote
In alcuni bancomat viene visualizzato un messaggio appena si introduce la carta, anche senza 
CAB e numero di conto. In altri tipi di bancomat il messaggio compare solo dopo la lettura di 
CAB e numero di conto e dopo l'immissione del PIN corretto.

1 Carta in bancomat 8 Data

2 Carta riconosciuta dal 
bancomat

9 Ora

3 Immissione del prelievo 10 Numero transazione (dipende dal bancomat e 
dal centro di calcolo, non 
sempre disponibile)

4 Uscita banconote 11 Numero sportello 
automatico

5 Prelievo banconote 12 CAB

6 Fine transazione 13 Numero di conto

7 Numero interfaccia 
(0 - 3 per bancomat KBA1 
- KBA4)

14 Importo

15 Numero telecamera/azione

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12
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8.4 Verifica della connessione Web 
Dopo avere attivato l'applicazione Web, verificare che sia possibile accedere. 
Procedere come segue: 
1. Avviare il browser Web (Internet Explorer 6.x e superiore). 
2. Immettere nel browser l'indirizzo http://<hostname>. Come <hostname> si può 

utilizzare l'indirizzo IP o il nome del computer su cui è installato il server Web.  
Una volta stabilita la connessione, viene visualizzata la maschera di accesso 
all'applicazione Web di Bosch Recording Station. Ora è possibile accedere.
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9 Avvertenze per manutenzione e assistenza

9.1 Lavori di manutenzione da effettuare
Procedere con i seguenti lavori di manutenzione:
– Sul sistema:

– verificare il posizionamento corretto di tutti i cavi
– controllare e pulire le ventole
– pulire lo schermo in presenza di sporco
– controllare ed eventualmente modificare l'ora di sistema

– Verificare la qualità (ad es. definizione, luminosità e contrasto) delle ultime cinque 
immagini salvate per ciascuna telecamera.

– Le immagini contenute negli archivi devono essere verificate a campione (in relazione 
a qualità e dati aggiuntivi).

– Scegliere almeno un'attivazione tramite un Sist. Sic. collegato o un contatto diretto. 
Controllare le immagini presenti negli archivi per questa attivazione, quindi eliminarle.

– Verificare l'utilizzazione della memoria del disco rigido. Eventualmente eliminare le 
immagini in accordo con il cliente.

– Pulire tutte le telecamere e gli obiettivi accessibili, nonché le dome camera e i dischi 
frontali delle telecamere esterne. Verificare i cavi di collegamento e i connettori.

– Confrontare le immagini di riferimento stampate o salvate durante l'installazione 
dell'impianto con le immagini live della telecamera corrispondente, per verificarne la 
regolazione. Il cliente è responsabile delle immagini impostate nei confronti della 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (BGV).

– Per le casse UVV, deve essere effettuata una verifica funzionale almeno una volta al mese. 
Attenersi a SP 9.7/7 Requisiti per la verifica di impianti ottici di controllo spaziale.

– Verifica della stampante del cliente (1 stampa).
– Instaurare una connessione ISDN di prova. 
– Connessione bancomat:

– verificare il cavo di connessione al processore interfaccia e a OVS
– controllare la trasmissione dei dati della transazione
– attivazione dati Zuko (controllare il cavo di connessione a Zuko)

– La documentazione di tutti gli interventi effettuati deve essere inserita nel libretto di 
servizio.

Interventi di manutenzione che restano di responsabilità dell'utente 
L'utente deve:
– sostituire il toner della stampante laser,
– reintegrare la carta per stampante o la cartuccia della stampante video, nonché
– sostituire la cartuccia a colori della stampante a getto d'inchiostro. 

NOTA! 
Tutti i lavori sul sistema che possono bloccare il funzionamento in registrazione devono essere 
concordati preventivamente con il cliente. Gli interventi per i dispositivi UVV dovrebbero, se 
possibile, essere effettuati al di fuori dell'orario di apertura degli sportelli. 



Bosch Recording Station Appliance  Avvertenze per manutenzione e assistenza | it 113

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manuale per l'installazione software - | V1 | 2011.10

9.2 Aggiornamenti software
L'installazione del software viene effettuata principalmente tramite il profilo Amministratore 
di Windows.

9.3 Eliminazione errori 
Eventualmente eliminare i seguenti errori:
– Luce contraria: 

se durante la ripresa si evidenzia un blocco da luce contraria, la fonte luminosa 
responsabile deve essere coperta ad es. applicando tende alle finestre o schermando le 
lampade oppure è necessario modificare la posizione della telecamera.

– Riflessioni a specchio: 
se l'impianto di controllo dello spazio è installato all'interno di vetrate antisfondamento, 
in base alle condizioni di illuminazione possono prodursi effetti di riflessione a specchio. 
L'intensità di tali effetti è direttamente proporzionale a quella dell'illuminazione 
all'interno delle vetrate. Questo tipo di riflessioni si può ridurre aumentando 
l'illuminazione all'esterno delle vetrate e avvicinando la telecamera. Spesso le riflessioni a 
specchio si riducono anche oscurando le fonti di luce accanto o dietro alla telecamera. 
Se questi interventi non fossero utili, è possibile utilizzare un filtro di polarizzazione 
sull'obiettivo. 

– Nitidezza: 
nel controllo delle riprese occorre verificare che, nel campo della telecamera, persone e 
oggetti siano sempre visualizzati in modo nitido. Per migliorare la nitidezza delle 
immagini, si può applicare un cosiddetto filtro grigio o ND davanti all'obiettivo. 

– Sporcizia:
frequentemente la qualità della ripresa viene ridotta dalla sporcizia accumulata 
sull'obiettivo o sui dischi. 

L'eliminazione di errori o di funzioni può avvenire 
1. con una rimozione e reinstallazione della connessione locale o remota,
2. con l'uscita dal programma e conseguente riavvio oppure 
3. con un avvio a caldo o spegnimento e accensione del sistema (tempo di attesa circa 

20 secondi). 
Se non viene ripristinato il funzionamento normale, verificare la configurazione. 
Se il guasto non può essere eliminato, occorre sostituire il sistema. 
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10 Dati tecnici
I dati tecnici sono riportati nella scheda tecnica.
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