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1 Introduzione

1.1 Informazioni sul manuale
Il presente manuale è destinato agli utenti incaricati di 
configurare e/o utilizzare Archive Player. Il manuale descrive le 
modalità di utilizzo di Archive Player.

1.2 Convenzioni utilizzate nel manuale
Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli e 
diciture per richiamare l'attenzione in determinate situazioni:

I termini presenti nel programma, come le opzioni di menu o i 
comandi, vengono evidenziati in grassetto.

1.3 Archive Player
Archive Player è un software utilizzato per riprodurre ed 
esportare le sequenze video registrate.    Archive Player indica 
la posizione in cui le registrazioni di una telecamera specifica 
sono archiviate nel sistema. È possibile effettuare una ricerca e 
riprodurre le registrazioni in modo selettivo.
Se le registrazioni sono gestite tramite VRM Video Recording 
Manager, è possibile utilizzare Archive Player per visualizzarle.
Archive Player funziona utilizzando vari algoritmi di rilevazione 
del movimento (MOTION+, IVMD, IVA) che rendono più facile 
l'analisi delle registrazioni.

!
ATTENZIONE! 
Questo simbolo indica istruzioni per la sicurezza la cui mancata 
osservanza può comportare perdita di dati.

i
NOTA! 
Questo simbolo indica le funzioni speciali e fornisce 
suggerimenti e informazioni per semplificare e migliorare 
l'utilizzo del software.
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La funzione di esportazione consente di esportare le 
registrazioni (o estratti di queste) e masterizzarle su CD o DVD 
per riprodurle su altri dispositivi.
Insieme ad Archive Player, viene installato anche il programma 
Configuration Manager, che è utilizzato per la configurazione 
del sistema.

1.4 Requisiti di sistema per il funzionamento 
di Archive Player

Sistema operativo: Windows XP Home
Windows XP Professional

CPU: Pentium IV, 3,0 GHz o superiore

RAM: Almeno 256 MB

Scheda grafica: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 
7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
o superiore

Scheda di rete: 100 Mbps

Masterizzatore CD o 
DVD:

Consigliata 
(per usufruire appieno della funzione 
di esportazione)

Scheda audio: Consigliata

Software: DirectX 9.0c

Spazio disponibile sul 
disco rigido: 
(per l'installazione)

120 MB (.NET environment, MPEG 
ActiveX, Archive Player)

i
NOTA! 
Installare il programma Configuration Manager dal CD di 
installazione per essere sicuri di utilizzare la versione 
compatibile con Archive Player 2.2. 
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1.5 Documentazione aggiuntiva
Dopo aver installato Archive Player, questo manuale sarà 
disponibile anche come Guida in linea all'interno del 
programma. In base alla configurazione del sistema, potrebbe 
essere utile consultare la documentazione aggiuntiva riportata 
di seguito:

Configuration Manager Questo programma di 
configurazione è disponibile in 
tutte le installazioni di 
Archive Player.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Ciascun programma viene descritto 
in un manuale fornito 
separatamente.

Forensic Search Quando si acquista una licenza 
Forensic Search, Bosch fornisce la 
documentazione completa relativa 
alle opzioni di configurazione.

Documentazione della 
telecamera

Il produttore fornisce una 
documentazione specifica per 
ciascuna telecamera.

VideoJet, VIP ecc.
NVR

Bosch fornisce una 
documentazione in cui vengono 
descritte le impostazioni specifiche 
per ciascun dispositivo.
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2 Installazione e avvio

2.1 Installazione
Il programma di configurazione Configuration Manager e Player, 
il programma di riproduzione per i dati video esportati, vengono 
installati insieme ad Archive Player.
Se si desidera utilizzare la funzione di esportazione di Archive 
Player, è necessario attivare l'opzione Additional elements for 
export CDs (Elementi aggiuntivi per esportare CD) durante 
l'istallazione.

2.2 Avvio del programma
Al termine dell'installazione, sul desktop vengono visualizzate le 
seguenti icone:

Fare doppio clic su un'icona per avviare il relativo 
programma.

È possibile avviare Archive Player anche tramite il menu Start di 
Windows oppure dal programma Configuration Manager.

2.2.1 Archive Player e VIDOS Server
Se Archive Player viene utilizzato in un sistema che usa VIDOS 
Server per la gestione dei dispositivi e degli utenti, è necessario 
eseguire l'accesso all'avvio di Archive Player.
La finestra di accesso viene visualizzata prima dell'avvio del 
programma. Immettere il nome utente e la password.
Premere Invio per confermare i dati immessi.
Tutti gli utenti che utilizzano Archive Player in VIDOS Server 
devono disporre dei diritti per il Menu Registrazione. 
Bosch Security Systems Guida operativa V 2.2 | 2007.05
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I diritti vengono attivati nel programma Configuration Manager 
selezionando Sistema > Applicazioni > VIDOS Server. 
Per ulteriori informazioni sull'amministrazione degli utenti, 
vedere la documentazione di VIDOS Server.
Non è necessario eseguire l'accesso se è già stata stabilita una 
connessione al server nel programma Configuration Manager e 
Archive Player viene avviato direttamente da tale programma.

2.2.2 Archive Player e VRM
Se Archive Player viene utilizzato in un sistema che usa VRM 
Video Recording Manager per la gestione delle registrazioni, è 
necessario eseguire l'accesso all'avvio di Archive Player.
La finestra di accesso viene visualizzata prima dell'avvio del 
programma. Immettere il nome utente e la password.
Premere Invio per confermare i dati immessi.
Se necessario, è possibile utilizzare VRM Configurator per 
assegnare i diritti che limitano l'uso di alcune funzioni di Archive 
Player. 
Per ulteriori informazioni relative alle funzioni, vedere la 
documentazione di VRM Video Recording Manager.

2.3 Disinstallazione
Se non si desidera più utilizzare Archive Player sul proprio PC, 
disinstallare il programma. 
1. Fare clic su Start > Impostazioni > Pannello di controllo. 
2. Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
3. Selezionare la voce Bosch Archive Player. 
4. Fare clic su Rimuovi.

2.4 Licenze
Dopo l'installazione, è possibile utilizzare il programma Archive 
Player incluse le funzioni di ricerca ed esportazione in versione 
demo per un periodo di 30 giorni. 
È possibile continuare ad utilizzare Archive Player (per la 
riproduzione dei file registrati) anche senza licenza. La licenza è 
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necessaria per la funzione aggiuntiva di esportazione e 
salvataggio dei file su CD o DVD. 
Inoltre, una licenza è necessaria per continuare ad utilizzare 
Forensic Search con le opzioni estese di analisi dei video 
(IVMD, IVA) nelle registrazioni. È possibile continuare ad usare 
senza licenza anche il modulo base per la rilevazione del 
movimento (MOTION+).
La gestione delle licenze di Archive Player viene eseguita 
tramite il programma Configuration Manager sul PC che deve 
ottenere la licenza.
1. Avviare il programma Configuration Manager sul PC a cui si 

desidera assegnare la licenza.
2. Fare clic su Guida > Informazioni su....
3. Nella finestra di dialogo Informazioni su Configuration 

Manager, fare clic sulla scheda Licenza, quindi su 
Visualizzatore licenza....
Viene visualizzata la finestra License Viewer.

4. Prendere nota del secondo Installation Code (Code 2), è 
supportata la funzione copia e incolla. Questa operazione è 
necessaria per generare le chiavi di attivazione della 
licenza.

5. Aprire il seguente sito Web da qualsiasi PC:
https://activation.boschsecurity.com/
Viene visualizzata l'interfaccia utente Bosch Security 
Systems Software License Manager. La pagina viene 
visualizzata solo in inglese.

i
NOTA! 
Quando si acquistano prodotti per i quali è necessaria una 
licenza, si riceve un numero di autorizzazione separato per ogni 
licenza e workstation; il numero è inoltre necessario per 
generare le relative chiavi di attivazione.
Bosch Security Systems Guida operativa V 2.2 | 2007.05
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6. Se si dispone già di un account, effettuare l'accesso.
Se si desidera, è possibile creare un nuovo account. 
L'account consente di visualizzare l'elenco di tutte le 
licenze abilitate in precedenza.
Una volta effettuato l'accesso, viene visualizzata la finestra 
di dialogo di benvenuto.
È anche possibile continuare la procedura senza effettuare 
l'accesso.
Viene quindi visualizzata la schermata License Activation.

7. Generare le chiavi di attivazione richieste.
8. Tornare a Configuration Manager.
9. Aprire nuovamente la finestra License Viewer come 

descritto nei punti 2 e 3.
10. Fare clic su Activation Key e immettere la prima chiave 

(Activation Key 1), è supportata la funzione copia e 
incolla.

11. Fare clic su OK per salvare la chiave di attivazione.
12. Ripetere la procedura per salvare la seconda chiave di 

attivazione (Activation Key 2).
Viene rilasciata la versione di licenza.

È possibile utilizzare Visualizzatore licenza in qualsiasi 
momento per conoscere quale versione di licenza è attiva sul 
PC in questione.

2.5 Configurazione tramite Configuration 
Manager
Il programma Configuration Manager viene installato insieme al 
programma Archive Player. È possibile utilizzare Configuration 
Manager per integrare dispositivi nel sistema e per configurare 
dispositivi e telecamere.

!
ATTENZIONE! 
La licenza è collegata al proprio PC. Se Archive Player è stato 
disinstallato e si desidera reinstallarlo su un altro PC, è 
necessario richiedere una nuova chiave di attivazione.
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Il programma Configuration Manager viene fornito con la 
documentazione completa contenente informazioni relative 
all'uso del programma stesso.
Le seguenti impostazioni, che interessano esclusivamente 
Archive Player, vengono effettuate nel programma 
Configuration Manager: 
1. Nel programma Configuration Manager, fare clic sulla 

scheda Sistema nella parte sinistra.

i
NOTA! 
Archive Player può accedere soltanto a telecamere e dispositivi 
che sono stati integrati nel sistema tramite il programma 
Configuration Manager.

i
NOTA! 
Nei sistemi in cui le registrazioni sono gestite mediante VRM 
Video Recording Manager, la maggior parte delle attività viene 
gestita da VRM Configurator. Tuttavia, Configuration Manager 
risulta necessario per integrare Archive Player nel sistema VRM.
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2. Nella struttura ad albero, selezionare Applicazioni > 
Archive Player.

2.5.1 Esporta

Formato esportazione predefinito
Consente di selezionare il formato dei file per le esportazioni. 
Selezionare l'opzione Formato trasmettitore se i dati devono 
essere visualizzati con Archive Player o Player. Selezionare 
l'opzione WMV (windows media video) se i dati devono essere 
visualizzati su un PC Windows, indipendentemente dal sistema 
TVCC.

Percorso di esportazione predefinito
Consente di selezionare il percorso della cartella in cui Archive 
Player esporta le registrazioni. Il percorso può essere 
modificato successivamente nel programma Archive Player per 
le singole esportazioni.
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Se non si immette alcun percorso, viene utilizzata la seguente 
impostazione predefinita:
%utente%\Documenti\Bosch\VIDOS\Export

Numero massimo scaricamenti simultanei
Archive Player fornisce su un PC locale le registrazioni di tutti i 
dispositivi disponibili in rete e consente l'esportazione dei file 
corrispondenti. In determinate circostanze, l'esportazione delle 
registrazioni può sovraccaricare la rete. Pertanto, questo 
campo consente di limitare il numero degli scaricamenti 
simultanei. Questa impostazione varia in base alle specifiche 
relative alla rete locale e al PC.

Numero massimo di tentativi di scaricamento
Se la registrazione non viene esportata al primo tentativo, 
Archive Player ripete l'operazione più volte. Questi tentativi 
bloccano le altre esportazioni in sospeso. Pertanto, questo 
campo consente di limitare il numero dei tentativi di 
scaricamento.

Velocità di scaricamento massima (%)
Consente di regolare la velocità di scaricamento.

Riprendi esportazioni interrotte
Selezionare l'impostazione On se si desidera riprendere le 
esportazioni interrotte quando viene riavviato il programma.

2.5.2 Layout

Modifica layout monitor animato
In questa sezione, è possibile attivare o disattivare questa 
funzione.

2.5.3 Tastiera IntuiKey

Porta COM
Se il programma viene utilizzato tramite un pannello di 
controllo IntuiKey, immettere il numero della porta COM in 
questa sezione.
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2.5.4 Riproduzione

N. max istanze funzioni di riproduzione live
A seconda delle specifiche hardware, è possibile selezionare il 
numero delle istanze di riproduzione su cui applicare 
simultaneamente le funzioni di riproduzione live.

Attiva riproduzione fluida
In questo campo è possibile attivare o disattivare questa 
funzione.

2.5.5 VRM server
Le impostazioni del server VRM sono disponibili nella relativa 
tabella.

Connetti al server
Attivare questa opzione se sul proprio sistema viene utilizzato 
VRM Video Recording Management.

Indirizzo IP del server / Indirizzo IP del server di backup 1 / 
Indirizzo IP del server di backup 2
Immettere l'indirizzo IP del server VRM e del server di backup 
VRM se applicabile.

2.6 Preparazione dello scambio dei dati cifrati
Per abilitare la riproduzione dei dati cifrati con Archive Player, è 
necessario adattare le impostazioni del rispettivo trasmettitore 
utilizzando Configuration Manager.
1. Selezionare la scheda principale Dispositivi nel 

programma Configuration Manager ed evidenziare i 
trasmettitori appropriati.

2. Selezionare la scheda Rete nell'area di visualizzazione.
Attivare l'opzione Interscambio chiave automatico sotto 
Cifratura.
Fare clic su Imposta per salvare le impostazioni.

3. Selezionare la scheda Accesso all'unità.
Selezionare l'impostazione HTTPS nel campo elenco 
Protocollo sotto Acceso al disp.
Fare clic su Imposta per salvare le impostazioni.
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3 Funzionamento
Nel programma Archive Player, è possibile accedere a tutte le 
telecamere che sono state precedentemente integrate nel 
sistema utilizzando Configuration Manager o  VRM Configurator. 
Entrambi i programmi consentono di combinare le telecamere 
in gruppi, ad esempio in base alla posizione. Per ulteriori 
informazioni, vedere la documentazione appropriata.
Di seguito sono riportate le funzioni di Archive Player.
– Ricerca dei file in tutti gli archivi

Sono elencate tutte le registrazioni di una telecamera. È 
possibile salvare le registrazioni nella memoria locale di un 
trasmettitore (ad esempio VideoJet X40), su NVR, su un 
sistema di memorizzazione iSCSI oppure sul disco rigido 
del proprio PC. La ricerca delle registrazioni può essere 
limitata mediante l'uso di filtri.

– Visualizzazione
Le registrazioni esistenti possono essere riprodotte sul 
proprio PC. È possibile riavvolgere e far avanzare 
velocemente le registrazioni a velocità variabili.

– Segnalibri
È possibile impostare i segnalibri nei punti ritenuti più 
opportuni. Ciò consente di trovare rapidamente 
determinate sequenze nelle registrazioni lunghe. I 
contrassegni degli eventi di allarme vengono visualizzati ed 
è possibile passare ad essi come ai segnalibri.

– Forensic Search nelle sequenze video registrate (per la 
funzione è necessaria una licenza)
È possibile analizzare le registrazioni per apportare 
modifiche e spostare oggetti con l'aiuto di vari algoritmi. 
Gli oggetti possono essere filtrati in base a determinati 
criteri, come la velocità, il colore o la direzione del 
movimento.

– Esportazione (per la funzione è necessaria una licenza)
È possibile esportare le registrazioni e masterizzarle su CD 
o DVD.
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3.1 Interfaccia utente

Nr. Descrizione

1 Ricerca dei file

2 Zoom software

3 Forensic Search con VCA (Video Content Analysis)

4 Esporta

5 Finestra di riproduzione con i monitor

6 Passa a VIDOS Lite Viewer
(se installato tramite VIDOS Pro Suite)

7 Passa a Configuration Manager

8 Volume

9 Display carico CPU

10 Seleziona/passa a contrassegni e imposta segnalibro
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È possibile aumentare lo spazio per la visualizzazione dei 
risultati della ricerca e dell'indicatore temporale posizionando il 
cursore del mouse sul bordo superiore della sezione 
appropriata in modo da visualizzare il seguente simbolo:

Con il pulsante del mouse premuto, trascinare il bordo 
superiore verso l'alto o verso il basso. La visualizzazione della 
sezione aumenta o si riduce e in base a questa cambiano le 
dimensioni della finestra di riproduzione. Anche il numero di 
monitor visualizzati viene regolato in modo variabile.

11 Stampa istantanea

12 Salva istantanea

13 Rotella di controllo
(avanzamento veloce/riavvolgimento a varie velocità)

14 Riproduci/Pausa

15 Risultati della ricerca

16 Indicatore temporale

17 Elenco telecamere

18 Opzioni aggiuntive

19 Calendario

Nr. Descrizione

i
NOTA! 
È necessario selezionare almeno una registrazione per 
modificare le dimensioni di visualizzazione dell'indicatore 
temporale.
Bosch Security Systems Guida operativa V 2.2 | 2007.05



20 it | Funzionamento Archive Player 2.2
3.2 Menu principale

Menu Opzione di menu Descrizione

File Apri file... Viene visualizzata la finestra di 
dialogo di selezione per l'apertura 
di file mp*. La finestra può essere 
utilizzata per selezionare una 
registrazione che verrà 
visualizzata sul monitor attivo.
È possibile riprodurre soltanto le 
registrazioni salvate da un 
programma BVIP o dalla 
visualizzazione del browser Web 
di una telecamera.

Verifica 
autenticità...

Questa funzione consente di 
verificare se la registrazione 
selezionata è stata 
successivamente modificata.

Esci Consente di chiudere Archive 
Player.

Modifica Imposta inizio 
selezione

F5 Consente di impostare il 
contrassegno dell'inizio di una 
selezione.

Imposta fine 
selezione 

F6 Consente di impostare il 
contrassegno della fine di una 
selezione.

Salva istantanee P Consente di salvare un'istantanea 
da ogni monitor su cui è 
riprodotta una registrazione.

Stampa 
istantanee...

Alt+P Consente di aprire la finestra di 
dialogo per la stampa delle 
istantanee salvate.
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Esporta 
selezione...

Alt+E Consente di iniziare l'esportazione 
della selezione
(vedere anche: 
Sezione 3.7.2 Contrassegni di 
esportazione, Pagina 46).

Aggiungi 
segnalibro...

B Consente di aggiungere un 
segnalibro
(vedere anche: Sezione Aggiungi 
segnalibro..., Pagina 34).

Evento successivo Page 
Up

Consente di passare all'evento 
successivo nella riproduzione 
attiva (segnalibro, evento di 
allarme, sequenza protetta, 
registrazione video e così via).

Evento precedente Page 
Down

Consente di passare all'evento 
precedente nella riproduzione 
attiva.

Visualizza Visualiz. singola F10 Consente di visualizzare solo il 
monitor attivo nella 
visualizzazione della finestra.

Tutto schermo con 
controlli

F11 Consente di alternare la 
visualizzazione a schermo intero 
con controlli e la visualizzazione 
della finestra.

Tutto schermo F12 Consente di alternare la 
visualizzazione a schermo intero e 
la visualizzazione della finestra.

Menu Opzione di menu Descrizione
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Layout Consente di selezionare il numero 
e il layout dei monitor visualizzati. 
Sono disponibili layout predefiniti. 
Il layout viene regolato 
automaticamente in base allo 
spazio disponibile sul monitor del 
PC. Se si modificano le dimensioni 
di visualizzazione dei risultati della 
ricerca o dell'indicatore 
temporale, il layout selezionato 
verrà regolato in base alle nuove 
dimensioni. Se necessario, sono 
disponibili uno o due monitor di 
grandi dimensioni. 
Tutti i monitor che possono 
ancora essere visualizzati a 
schermo intero sul monitor del PC 
sono indicati in grigio chiaro.

Filigrana Consente di mostrare/nascondere 
l'icona della filigrana della 
registrazione. L'icona viene 
visualizzata solo se la 
sovrimpressione per la telecamera 
appropriata è già attivata.

Menu Opzione di menu Descrizione
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Menu Opzione di menu Descrizione

Opzioni Riproduzione 
simultanea

Consente di attivare la riproduzione 
simultanea.
La modalità di riproduzione simultanea 
consente la riproduzione sincronizzata di 
tutte le registrazioni aperte.
Se si utilizza un mouse con la rotella di 
scorrimento, in questa modalità è possibile 
visualizzare le registrazioni fotogramma per 
fotogramma. A tale scopo, posizionare il 
cursore del mouse sull'indicatore 
temporale sotto la scala temporale e girare 
la rotella di scorrimento. Durante lo 
scorrimento, la riproduzione viene 
automaticamente interrotta (messa in 
pausa).
La riproduzione simultanea richiede 
capacità di memoria e di elaborazione 
notevolmente maggiori. Pertanto, nel 
programma Configuration Manager, è 
possibile limitare il numero di telecamere 
utilizzate in questa modalità (vedere: 
Sezione 2.5.4 Riproduzione, Pagina 16).

Salto automatico Consente di attivare singole opzioni, in 
modo da poter passare automaticamente 
solo a punti specifici delle registrazioni 
durante la riproduzione. Ciò permette di 
rimuovere dalla riproduzione le sezioni non 
desiderate e ottenere una rapida 
panoramica.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
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Video
Salta al punto iniziale della successiva 
registrazione disponibile. Questa opzione è 
utile per i dispositivi impostati per 
registrare solo in determinati orari o 
condizioni.

Allarme
Salta al successivo evento di allarme.

Protetto
Salta al punto iniziale della protezione di 
registrazione successiva disponibile.

Attiva tutto
Salta ai punti descritti sopra uno per volta.

Disattiva tutto
Elimina i segni di spunta dalle opzioni 
selezionate. La funzione di salto 
automatico viene disattivata.

Assegnazione 
monitor 
automatica

Per impostazione predefinita, ogni 
registrazione richiamata dai risultati della 
ricerca viene visualizzata sul monitor attivo. 
Il monitor attivo è identificato da un bordo 
verde. La connessione ad una registrazione 
già in esecuzione sul monitor viene 
terminata.
Selezionare questa opzione per fare 
iniziare ogni registrazione desiderata su un 
monitor separato, una per volta. Se tutti i 
monitor visualizzati nel layout di 
visualizzazione sono occupati, la 
registrazione selezionata viene avviata sul 
monitor con la durata di connessione più 
lunga.

Menu Opzione di menu Descrizione
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Guida Guida in linea... Consente di aprire la Guida in linea.

Informazioni su... Fornisce informazioni sulla versione 
software.

Menu Opzione di menu Descrizione

Consente di passare a VIDOS Lite Viewer se questo è installato 
sul PC tramite VIDOS Pro Suite.

Consente di passare a Configuration Manager.

Consente di regolare gradualmente il volume dei file che 
vengono riprodotti.

Indica il carico del processore sul computer.
Non è possibile effettuare esportazioni con carichi superiori al 
50% (colore rosso).
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3.3 Ricerca dei file
In questa sezione è possibile effettuare la ricerca delle 
registrazioni eseguite in un determinato intervallo di tempo. 
È possibile impostare filtri aggiuntivi per la posizione di 
memorizzazione e la telecamera per la ricerca.

3.3.1 Impostazione di un filtro
All'avvio di Archive Player, viene visualizzato il mese corrente 
nella parte superiore della scheda relativa alla ricerca dei file. 
Questa visualizzazione può essere trovata anche nella scheda 
relativa all'esportazione.

1. Fare clic su  o  per visualizzare il mese precedente/

successivo. 

2. Fare clic su . 

La visualizzazione del calendario viene estesa per includere 
il mese successivo e le opzioni di filtro.

i
NOTA! 
Appena si modifica uno dei parametri per la ricerca (ad 
esempio, se si seleziona una telecamera diversa), viene iniziata 
automaticamente una nuova ricerca.
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3. Fare clic su un giorno per evidenziarlo
oppure
tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il 
mouse sui giorni desiderati per selezionare un periodo più 
lungo.
Il periodo selezionato viene evidenziato in verde.

4. È possibile immettere un orario di inizio e uno di fine.
Se il periodo selezionato comprende diversi giorni, l'orario 
di inizio viene applicato al primo giorno selezionato e 
quello di fine all'ultimo giorno. Ciò consente di limitare in 
modo preciso il periodo selezionato.

5. L'elenco a discesa Filtro consente di limitare la ricerca a 
determinate posizioni di memorizzazione:

6. Selezionare una telecamera dal relativo elenco
oppure
selezionare diverse telecamere tenendo premuto il tasto 
Ctrl o Maiusc e facendo clic su di esse.
Se le telecamere sono raggruppate in cartelle, ad esempio 
per posizione di installazione, è possibile selezionare una 
cartella. In tal caso, verranno ricercate e visualizzate le 
registrazioni di tutte le telecamere nella cartella.

Appena terminata la selezione delle telecamere, inizia la ricerca 
delle registrazioni. Tutte le registrazioni, prodotte nel periodo 
selezionato tramite le telecamere indicate e memorizzate nella 
posizione scelta, vengono elencate come risultati della ricerca. 
Per visualizzare le registrazioni esistenti, non è necessario che 
le telecamere siano pronte all'uso o attualmente installate. 
Nella rete devono essere disponibili solo i dispositivi in cui sono 
memorizzati i dati registrati (ad esempio, un trasmettitore video 
con supporto di memorizzazione locale, NVR).
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3.3.2 Risultati della ricerca
Ordinare le registrazioni salvate facendo clic su una delle 
intestazioni di colonna (Da, A, Sorgente o Info). Un secondo 
clic inverte l'ordine. Usare le barre di scorrimento per spostarsi 
nell'elenco. 
Nella prima colonna, la posizione di memorizzazione della 
registrazione è indicata da un'icona:

Fare clic su una voce.
Viene avviata la riproduzione della registrazione 
corrispondente.

i
NOTA! 
Se è stato modificato il nome di una telecamera le cui 
registrazioni sono ancora memorizzate nel sistema sotto il 
vecchio nome, queste vengono elencate sotto tale nome. 
Tuttavia, la telecamera viene contrassegnata come non 
disponibile.

La registrazione si trova sul proprio PC.

La registrazione si trova su NVR (Network Video 
Recorder) o in un sistema VRM.

La registrazione si trova nel supporto di memorizzazione 
locale di un trasmettitore video installato (ad esempio 
VideoJet X40).
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3.4 Controlli di riproduzione

3.4.1 Indicatore temporale
L'indicatore temporale viene usato per la navigazione. Il 
contrassegno di riproduzione verde indica l'ora in cui è stata 
creata l'immagine visualizzata al momento.

I periodi per i quali è disponibile una registrazione sono 
visualizzati in grigio chiaro.
Il periodo visualizzato nella scala temporale può essere 
modificato:
– È possibile spostare il periodo visualizzato tenendo 

premuto il pulsante destro del mouse e spostando 
quest'ultimo lungo la scala temporale.

Nr. Descrizione

1 Nome telecamera (monitor attivo in grassetto)

2 Scala temporale

3 Periodo rappresentato dalla registrazione selezionata

4 Estendi periodo

5 Riduci periodo

6 Segnalibri

7 Contrassegno di riproduzione
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– Il periodo visualizzato può essere esteso o ridotto come 
descritto di seguito: 
– Facendo clic sull'icona della lente d'ingrandimento sul 

margine destro.
– Posizionando il cursore del mouse sulla scala 

temporale al di sopra dell'indicatore temporale e 
girando la rotella di scorrimento.

Per visualizzare un periodo diverso, selezionare una 
registrazione differente nei risultati della ricerca oppure fare 
clic su un altro contrassegno grigio.
Se vengono visualizzate diverse registrazioni, viene mostrata 
una traccia corrispondente con i relativi contrassegni 
nell'indicatore temporale per ogni monitor.

Funzione Video Scratching
La funzione Video Scratching è utile per effettuare una ricerca 
rapida di grandi quantità di dati video, ad esempio se si 
desidera cercare un evento specifico.
A tale scopo, trascinare il contrassegno di riproduzione verde, 
situato sopra la traccia della telecamera, verso sinistra o destra 
tenendo premuto il pulsante destro del mouse. Durante il 
trascinamento, i fotogrammi di tipo I sui monitor associati 
vengono aggiornati, consentendo una rapida panoramica 
dell'area evidenziata.
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Menu a comparsa
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle tracce della 
telecamera per aprire il seguente menu a comparsa:

Zoom Viene aperto un ulteriore sottomenu che 
consente di selezionare il periodo visualizzato 
nell'indicatore temporale.

Aggiungi segnalibro... Consente di aggiungere un segnalibro nella 
posizione del contrassegno di riproduzione. Il 
segnalibro viene aggiunto in tutte le tracce.
Viene visualizzata una finestra di dialogo, in cui è 
possibile immettere una breve descrizione.

Elimina segnalibro Facendo clic con il pulsante destro del mouse su 
un segnalibro esistente viene visualizzata 
l'opzione per eliminarlo. Il segnalibro viene 
eliminato in tutte le tracce.

Imposta inizio selezione Consente di aggiungere un contrassegno di inizio 
della selezione nella posizione del contrassegno 
di riproduzione.
È possibile impostare i contrassegni di inizio 
selezione anche nel menu principale o premendo 
F5.
Le selezioni vengono memorizzate quando si 
passa al modulo di esportazione.
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3.4.2 Visualizzazione della registrazione selezionata
Dopo aver selezionato una voce nei risultati della ricerca, la 
riproduzione della registrazione si avvia automaticamente.

Imposta fine selezione Consente di impostare la fine di una selezione.
È possibile creare le selezioni anche spostando il 
cursore del mouse sull'area dell'indicatore 
temporale tenendo premuto il pulsante sinistro 
del mouse.
Le selezioni vengono eliminate facendo clic 
sull'indicatore temporale.

Cancella Consente di eliminare dalla memoria la sequenza 
video precedentemente selezionata. L'operazione 
non può essere annullata (solo nel sistema VRM).

Proteggi Consente di proteggere dall'eliminazione la 
sequenza video precedentemente selezionata.
Le sequenze protette sono indicate da un 
contrassegno rosso (solo nel sistema VRM).

Elimina protezione Consente di rimuovere la protezione di una 
sequenza (solo nel sistema VRM).

Esporta selezione Consente di esportare la sequenza selezionata 
per tutte le tracce della telecamera visualizzate 
nell'indicatore temporale (solo nella funzione di 
esportazione con licenza).

i
NOTA! 
Se le registrazioni vengono gestite tramite VRM Video 
Recording Manager, alcune delle funzioni sopra elencate 
potrebbero essere limitate in base ai diritti utente assegnati nel 
sistema VRM.

i
NOTA! 
È possibile alternare l'interfaccia utente e il tutto schermo 
premendo il tasto F11 per la visualizzazione con i controlli 
oppure il tasto F12 per la sola visualizzazione video.
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3.4.3 Informazioni e controlli aggiuntivi

i
NOTA! 
È possibile trascinare una telecamera direttamente su un 
monitor dall'elenco delle telecamere. La riproduzione viene 
avviata nel punto d'inizio della registrazione più recente 
disponibile.

Pausa/Riproduci
Usare questo pulsante per mettere in pausa la riproduzione 
della registrazione selezionata e fare di nuovo clic per 
riavviarla. 

Fotogramma tipo I precedente
Consente di passare al fotogramma di tipo I precedente.

Fotogramma successivo
Consente di andare avanti al fotogramma successivo.

i

NOTA! 
Quando si va indietro, l'ultimo fotogramma di tipo I viene 
visualizzato in ogni caso. I fotogrammi di tipo I sono immagini 
complete prodotte regolarmente in un flusso video, mentre i 
singoli fotogrammi tra di essi registrano solo le modifiche. La 
frequenza dei fotogrammi di tipo I viene impostata sul 
trasmettitore video (per ulteriori informazioni, consultare il 
manuale del relativo dispositivo).

Informazione
Vengono qui visualizzati l'orario in cui è stata effettuata 
la registrazione e la velocità di riproduzione corrente.

Rotella di controllo (avanzamento veloce/
riavvolgimento)
Consente di avanzare velocemente o riavvolgere la 
registrazione.
A tale scopo, trascinare la rotella di controllo verso 
sinistra o destra tenendo premuto il pulsante del mouse. 
Più lungo è il trascinamento, maggiore è la velocità di 
avanzamento o di riavvolgimento.
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È possibile bloccare in posizione la rotella di controllo 
per avanzare o riavvolgere una registrazione ad una 
velocità specifica per un periodo di tempo prolungato. A 
tale scopo, trascinare con il mouse il rettangolo verde 
verso il basso, nella posizione corrispondente alla 
velocità desiderata. Il rettangolo rimane bloccato in 
posizione e la registrazione viene avanzata velocemente 
o riavvolta finché il rettangolo non viene trascinato 
nuovamente verso l'alto o finché non si fa clic su Avvia.

Salva istantanea
Le istantanee vengono salvate nella cartella specificata 
nel programma Configuration Manager.

Stampa istantanea
Prima che inizi la stampa, viene visualizzata l'anteprima 
di stampa. L'istantanea viene stampata sulla stampante 
predefinita.

Aggiungi segnalibro...
Consente di impostare un segnalibro nella posizione 
corrente. Il segnalibro viene aggiunto in tutte le tracce.
Viene visualizzata una finestra di dialogo, in cui è 
possibile immettere una breve descrizione.

Precedente
Il contrassegno di riproduzione torna indietro nel punto 
più vicino della registrazione corrispondente alla 
selezione nel campo elenco.
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3.4.4 Collegamento tra monitor e registrazione
I collegamenti tra una registrazione e un monitor vengono 
stabiliti come descritto di seguito:
– Trascinando una telecamera dal relativo elenco al monitor.
– Facendo clic su uno dei risultati della ricerca. Per il nuovo 

collegamento viene utilizzato il monitor attivo corrente 
oppure, se è attivata l'opzione Assegnazione monitor 
automatica, viene utilizzato il monitor successivo.

I collegamenti tra un monitor e una registrazione vengono 
interrotti come descritto di seguito:
– Facendo clic con il pulsante destro del mouse e 

selezionando Disconnetti sessione di riproduzione.
– Trascinando un'altra telecamera dal relativo elenco al 

monitor.
Se si seleziona un layout del monitor con un numero inferiore di 
monitor, alcuni collegamenti vengono interrotti.
È possibile spostare i monitor con il mouse utilizzando la 
funzione di trascinamento.

Il campo elenco viene usato per selezionare i punti a cui 
passare quando si fa clic sulle icone freccia. Sono 
disponibili i seguenti elementi:
– Tutti
– Video
– Segnalibro
– Allarme
– Protetto
– Fotogramma

Successivo
Il contrassegno di riproduzione si sposta in avanti nel 
punto successivo della registrazione corrispondente alla 
selezione nel campo elenco.
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3.5 Zoom software
Lo zoom digitale consente di visualizzare una versione 
ingrandita della porta di visualizzazione.

1. Fare clic su Attiva zoom per utilizzare lo zoom software 
sull'immagine del monitor attivo.

2. Spostare il mouse nel rettangolo verde. Quando il cursore 
del mouse cambia, è possibile tenere premuto il pulsante 
sinistro del mouse e spostare il rettangolo per visualizzare 
una porta di visualizzazione differente sul monitor attivo.

3. Per modificare le dimensioni del rettangolo di selezione, 
trascinare qualsiasi angolo o lato del rettangolo tenendo 
premuto il pulsante sinistro del mouse.
La porta di visualizzazione sul monitor attivo cambia in 
base alle modifiche.

4. Fare clic su Reimposta porta visualizzazione per 
visualizzare il rettangolo di selezione con le dimensioni 
preimpostate e in posizione centrale.

5. Fare clic su Disattiva zoom per visualizzare nuovamente 
l'intera immagine della registrazione sul monitor attivo.

Nr. Descrizione

1 Porta di visualizzazione visualizzata con zoom attivo

2 Attiva/disattiva zoom

3 Reimposta porta visualizzazione
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3.6 Rilevazione del movimento
È possibile utilizzare vari algoritmi per rilevare gli oggetti in 
movimento sulle registrazioni. Ciò consente di individuare 
rapidamente le posizioni in cui i movimenti sono stati registrati, 
anche in caso di grandi volumi di materiale video. L'operazione 
può essere effettuata solo se durante la registrazione è stato 
attivato l'algoritmo appropriato di rilevazione del movimento.

Sono disponibili i seguenti algoritmi:
– MOTION+

Algoritmo senza licenza che rileva i movimenti nelle aree 
immagine evidenziate. È possibile modificare la sensibilità 
e le dimensioni minime dell'oggetto.

– IVMD e IVA
Per questi algoritmi è necessaria una licenza dopo l'utilizzo 
della versione demo per un periodo di 30 giorni.
Quando si utilizzano questi algoritmi, è possibile definire in 
modo esatto e filtrare gli oggetti in movimento da rilevare, 
in base a fattori come le dimensioni, il colore, la direzione 
o la velocità.

i
NOTA! 
È possibile ricercare i movimenti soltanto nelle sezioni 
evidenziate come aree sensibili (ombreggiate in giallo) durante 
la registrazione.

i
NOTA! 
Queste impostazioni possono essere modificate soltanto se ad 
almeno un monitor è stata assegnata una registrazione.
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Nr. Descrizione

1 Configurazione salvata

2 Consente di visualizzare i contorni degli oggetti in 
movimento sul monitor attivo, in base alle preimpostazioni 
dell'algoritmo.
I contorni gialli indicano un movimento rilevato.
I contorni rossi indicano un movimento che è stato attivato 
da un allarme.

3 Consente di visualizzare la configurazione corrente sul 
monitor attivo.

4 Consente di apportare modifiche alla configurazione.
In base all'algoritmo selezionato, sono disponibili ulteriori 
opzioni di configurazione tramite il menu a comparsa del 
monitor attivo e, dove applicabile, una finestra di 
configurazione separata.

5 Elenco a discesa degli algoritmi

6 Consente di aprire una finestra per il salvataggio delle 
configurazioni modificate.

7 Consente di avviare la ricerca degli oggetti in movimento in 
base alle impostazioni selezionate per il monitor attivo.
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3.6.1 Rilevazione del movimento con preimpostazioni 
della telecamera
Se durante la registrazione viene configurato e attivato un 
algoritmo di rilevazione del movimento, i metadati 
corrispondenti vengono salvati insieme ai dati video. Gli eventi 
di allarme generati con queste preimpostazione vengono 
visualizzati nella registrazione come descritto di seguito:
1. Selezionare una telecamera dal relativo elenco nella 

scheda Ricerca dei file.
2. Selezionare una registrazione dall'elenco dei risultati della 

ricerca.

3. Passare alla scheda Rilevazione del movimento: .
La visualizzazione Algoritmo di ricerca indica quale 
algoritmo era attivo durante la registrazione originale.

4. Evidenziare l'area da analizzare nell'indicatore temporale.

5. Fare clic sull'icona  per ricercare nella selezione 

evidenziata i movimenti che hanno generato un evento di 
allarme.

Gli eventi riconosciuti nella traccia della telecamera sono 
evidenziati in giallo:

6. Fare clic sull'icona  per visualizzare la configurazione 

della rilevazione del movimento.

i
NOTA! 
Le opzioni di configurazione relative a MOTION+ sono descritte 
nel manuale del dispositivo corrispondente.
Per IVMD e IVA viene fornita separatamente una 
documentazione completa con i documenti relativi alla licenza.
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3.6.2 Forensic Search
Se si desidera effettuare una ricerca in una registrazione con 
altre impostazioni dei filtri, ad esempio in seguito alla scoperta 
di nuovi elementi, è possibile utilizzare anche algoritmi con 
impostazioni definite autonomamente per l'analisi dell'area 
sensibile.
L'algoritmo MOTION+ è sempre disponibile.
MOTION+ rileva i movimenti in un'area evidenziata 
dell'immagine della telecamera. È possibile impostare la 
sensibilità e le dimensioni minime dell'oggetto.
Pere continuare ad utilizzare IVMD e IVA dopo che è scaduto il 
periodo di 30 giorni per la versione demo, è necessario 
acquistare una licenza e immettere il relativo codice utilizzando 
Configuration Manager.
Utilizzando gli algoritmi IVMD and IVA, è possibile filtrare gli 
oggetti in base alla direzione del movimento, alla velocità, al 
colore o al comportamento.

Selezione e configurazione
1. Selezionare una telecamera dal relativo elenco nella 

scheda Ricerca dei file.
2. Selezionare una registrazione dall'elenco dei risultati della 

ricerca.

3. Passare alla scheda Rilevazione del movimento: .
4. Evidenziare l'area da analizzare nell'indicatore temporale.
5. Selezionare un algoritmo nell'elenco Algoritmo di ricerca.

i
NOTA! 
Dopo aver acquistato la licenza l'utente riceve la 
documentazione relativa a Forensic Search che contiene 
informazioni dettagliate sulle opzioni di configurazione dei vari 
algoritmi.
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6. Fare clic sull'icona  per visualizzare i contorni 

dell'oggetto in movimento. 
Gli oggetti possono essere selezionati come tali solo se 
viene rilevato un movimento. Pertanto, non è possibile 
rilevare gli oggetti se la riproduzione è in pausa.

7. Fare clic sull'icona  per visualizzare la configurazione 

corrente.

8. Fare clic sull'icona  per modificare le impostazioni 

relative all'algoritmo selezionato. Il riquadro del monitor 
viene visualizzato in giallo.

9. Per aprire il menu a comparsa, fare clic con il pulsante 
destro del mouse nel monitor attivo con il riquadro giallo.
Il menu a comparsa contiene voci di menu differenti, in 
base all'algoritmo selezionato. Viene inoltre visualizzata 
una finestra di configurazione separata per determinati 
algoritmi.

10. Modificare i parametri degli algoritmi in base alle proprie 
esigenze.

11. Fare clic sull'icona  per salvare le impostazioni come 

preimpostazione. In seguito, è possibile utilizzare le 
preimpostazioni per altre registrazioni.

12. Nella finestra di dialogo Salva configurazione, selezionare 
il numero (1, 2, 3 o 4) con il quale si desidera salvare la 
preimpostazione. Assegnare un nome descrittivo alla 
preimpostazione.
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13. Fare clic sull'icona  per salvare la preimpostazione

14. Fare clic su , ,  o  per applicare al monitor 

attivo una preimpostazione salvata.

15. Fare clic sull'icona  per ricercare nella selezione 

evidenziata i movimenti che hanno generato un evento di 
allarme, in base alla preimpostazione scelta.

Gli eventi riconosciuti nella traccia della telecamera sono 
evidenziati in giallo:

16. Fare clic su  o  per passare all'allarme precedente o 

successivo nella registrazione.

3.7 Esporta
Il modulo di esportazione consente di esportare tutte le 
registrazioni sul proprio PC o in una posizione di 
memorizzazione differente nella rete. 
È inoltre possibile masterizzare direttamente su CD o DVD le 
registrazioni selezionate.

i
NOTA! 
Gli eventi di allarme rilevati non vengono salvati se viene 
interrotto il collegamento tra la registrazione e il monitor. È 
possibile, tuttavia, impostare un segnalibro nelle posizioni 
corrispondenti. I segnalibri vengono salvati.

i
NOTA! 
Per usare questo strumento, è necessario acquistare una 
licenza. La scheda Esporta non è più disponibile quando è 
scaduto il periodo di utilizzo della versione demo.
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3.7.1 Esportazione di registrazioni

1. Fare clic sulla scheda Esporta: .
Viene visualizzato il modulo di esportazione:

Nr. Descrizione

1 Calendario (con opzioni estese)

2 Dettagli esportazione

3 Stato esportazione

4 Elenco telecamere

5 Risultati della ricerca

6 Destinazione

7 Formato esportazione

8 Informazioni aggiuntive

9 Elementi esportazione
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2. Cercare le registrazioni desiderate
(vedere: Sezione 3.3 Ricerca dei file, Pagina 26).
Vengono elencati i risultati della ricerca.
Tutte le registrazioni provenienti dalla stessa sorgente 
sono raggruppate in una singola voce. La colonna Info 
indica quanti file singoli di una telecamera sono stati 
trovati per il periodo selezionato.

3. Fare clic sull'icona  accanto al campo Formato 
esportazione. Selezionare il formato desiderato per i file 
da esportare.

4. Fare clic sull'icona accanto al campo Destinazione. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona cartella 
di destinazione.

5. Selezionare la cartella in cui si desidera salvare i file 
esportati.
Sotto il campo Destinazione sono visualizzate informazioni 
sulla quantità di memoria disponibile nella destinazione.

6. Fare clic su Elementi esportazione:

Inizia l'esportazione dei file.
Sotto Stato esportazione è visualizzato un elenco di tutte 
le registrazioni in fase di esportazione. Informazioni 

10 Avvia processo di masterizzazione

11 Elimina evento esportazione

12 Sospendi esportazione

Nr. Descrizione

i
NOTA! 
Le impostazioni permanenti del percorso di esportazione 
vengono effettuate utilizzando Configuration Manager.
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precise su un'esportazione sono disponibili sotto Dettagli 
esportazione per una voce selezionata.

7. Se si desidera sospendere l'esportazione di singoli file, 
evidenziare la voce corrispondente sotto Stato 
esportazione e fare clic sull'icona Sospendi 

esportazione: .
8. Se si desidera annullare l'esportazione di singoli file ed 

eliminarli, evidenziare la voce corrispondente sotto Stato 
esportazione e fare clic sull'icona Elimina evento 

esportazione: .
Non è possibile eliminare le registrazioni in fase di 
masterizzazione su CD o DVD.

9. Fare clic nuovamente sull'icona  per continuare 

l'esportazione.

10. Tutte le registrazioni esportate vengono elencate sotto 
Stato esportazione.
Quando l'esportazione è riuscita, viene visualizzato il 
messaggio Finished sotto Stato esportazione nella 
colonna Info.

11. Se necessario, ripetere i punti da 2 a 8 per altre 
telecamere o per differenti periodi.
Le registrazioni esportate vengono memorizzate nella 
posizione di destinazione.

!
ATTENZIONE! 
Nella modalità ad anello, è possibile che le registrazioni 
originariamente selezionate vengano sovrascritte durante la 
sospensione. In tal caso, non è possibile continuare 
l'esportazione.

i
NOTA! 
Non è possibile effettuare esportazioni con carichi superiori al 
50% (la visualizzazione nella barra dei menu diventa di colore 
rosso).
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3.7.2 Contrassegni di esportazione
È possibile contrassegnare le registrazioni da esportare durante 
la riproduzione, affinché il modulo di esportazione esporti solo 
una determinata sezione.
1. Cercare una registrazione (vedere: Sezione 3.3 Ricerca dei 

file, Pagina 26) e avviare la riproduzione.
2. Premere F5 quando il contrassegno di riproduzione si 

trova nel punto in cui si desidera far iniziare l'esportazione.
Viene impostato l'orario di avvio dell'esportazione.

3. Premere F6 quando il contrassegno di riproduzione si 
trova nel punto in cui si desidera far terminare 
l'esportazione.
Viene impostato l'orario di fine dell'esportazione.

L'area evidenziata viene visualizzata in verde nell'indicatore 
temporale:

4. Fare clic su Esporta selezione nel menu a comparsa 
dell'indicatore temporale: 
Le sezioni evidenziate vengono esportate direttamente 
nella cartella preimpostata come Destinazione nel modulo 
di esportazione. Le informazioni sulle sequenze esportate 
vengono visualizzate in una nuova finestra.

5. Fare clic sull'icona  per chiudere la finestra.

6. Se necessario, passare al modulo di esportazione per 
controllare il relativo processo.

i
NOTA! 
È possibile anche utilizzare il menu a comparsa nell'indicatore 
temporale per impostare i contrassegni di avvio e fine o 
evidenziare l'area desiderata mediante la funzione di 
trascinamento, tenendo premuto il pulsante del mouse.
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3.7.3 Cause possibili di ritardi o errori durante 
l'esportazione
– Alcuni dispositivi possono stabilire solo una connessione 

di riproduzione che potrebbe già essere in uso.
– La registrazione non esiste più (sovrascritta in modalità ad 

anello, il file è stato eliminato manualmente). 
– La connessione di rete è stata interrotta durante il 

processo di esportazione.
– Una registrazione che si desidera continuare ad esportare 

è stata nel frattempo aperta sul PC.
– Il punto di connessione in una registrazione che si desidera 

continuare ad esportare non viene più individuato nel 
flusso video.

A seconda delle impostazioni effettuate nel programma 
Configuration Manager, in Archive Player sono possibili diversi 
tentativi di esportazione dei file.

3.7.4 Informazioni aggiuntive
Il nome di un file da masterizzare su un CD o DVD viene preso 
dai nomi del dispositivo e della telecamera utilizzati per creare 
la registrazione. 
È possibile modificare il nome del file prima del processo di 
masterizzazione.
1. Fare clic su una voce nell'elenco dei file esportati.

La voce Informazioni aggiuntive viene visualizzata sopra le 
informazioni relative al formato di esportazione.

2. Immettere i dettagli desiderati (massimo 32 caratteri) e 

fare clic sull'icona .

Il file viene masterizzato sul CD o DVD con il nome 
immesso.

!
AVVERTIMENTO! 
Non eliminare i dati di registrazione originali fino a quando non 
si è sicuri che i relativi dati sono stati completamente esportati.
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3.7.5 Masterizzazione dei dati su CD o DVD
1. Inserire un CD o DVD scrivibile vuoto nel masterizzatore 

del PC.
2. Sotto Stato esportazione, selezionare le registrazioni che 

si desidera masterizzare sul CD o DVD. A tale scopo, fare 
clic nella casella davanti ad una voce per contrassegnarla 
con un segno di spunta:

Non è possibile selezionare una registrazione finché non ne 
viene completata l'esportazione.
Lo spazio di memoria rimanente sul CD o DVD viene 
visualizzato accanto al pulsante. 

3. Immettere ulteriori informazioni per le voci selezionate 
(vedere: Sezione 3.7.4 Informazioni aggiuntive, Pagina 47).

4. Fare clic sull'icona Avvia creazione CD: .

I dati vengono masterizzati sul CD o DVD. 
Inoltre, sul CD o DVD viene masterizzato un programma che può 
essere utilizzato per la riproduzione dei dati video su un altro 
PC.

i
NOTA! 
Questo pulsante è disponibile solo se è stata selezionata 
almeno una registrazione da esportare su CD. Se è in corso un 
processo di masterizzazione, non è possibile iniziarne un altro.
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