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Introduzione
Il presente manuale è destinato ai responsabili dell'installazione, che utilizzano Configuration
Manager per configurare VRM Video Recording Manager.
Per una guida completa e istruzioni dettagliate, consultare il Manuale dell'operatore oppure
utilizzare la Guida in linea. Questi manuali sono disponibili in formato PDF sul CD di
installazione.
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Panoramica del sistema
VRM Video Recording Manager consente di organizzare le registrazioni video in un sistema
TVCC. Tale organizzazione comporta la registrazione di sequenze video che vengono fornite al
sistema da una telecamera IP o da un encoder (ad esempio una telecamera Dinion IP o
VIP X1600) su array RAID iSCSI. Le registrazioni gestite dal sistema VRM possono essere
riprodotte, esportate e, se necessario, masterizzate su CD o DVD utilizzando Bosch Video
Management System o Bosch Video Client.
Video Streaming Gateway consente l'integrazione delle telecamere di terze parti e la
registrazione di tipo NVR, ad esempio nelle reti con larghezza di banda ridotta.

 

Attenzione!

Per ciascun dispositivo che si intende registrare, ad esempio nelle reti con larghezza di banda

ridotta, tramite Video Streaming Gateway, assicurare che la distanza I-Frame sia impostata sul

valore massimo di 60.

In caso contrario, non sarà possibile effettuare la registrazione. Per i dispositivi non Bosch,

fare riferimento al manuale della rispettiva telecamera per istruzioni su come eseguire questa

operazione.

Funzioni di VRM
L'applicazione è composta dai seguenti moduli:
– VRM Server
– VRM Monitor
– Configuration Manager

VRM Server
VRM Server gestisce i dettagli della configurazione e le impostazioni del sistema e funge
inoltre da servizio centralizzato per la comunicazione dei singoli moduli.

Configuration Manager
Il programma Configuration Manager consente di configurare il sistema VRM e può essere
installato su uno o più PC Windows con accesso di rete al computer su cui è stato avviato
VRM Server.
Il programma consente di specificare le telecamere IP e gli encoder le cui registrazioni
vengono gestite mediante il sistema VRM, nonché i sistemi di memorizzazione iSCSI su cui
vengono memorizzate le registrazioni.
Configuration Manager consente di creare utenti che possono appartenere a vari gruppi di
utenti con differenti diritti. Solo gli utenti configurati in questa sezione possono accedere alle
impostazioni di sistema ed alle registrazioni gestite nel sistema VRM.
L'accesso al sistema VRM è consentito solo agli utenti che accedono tramite un ID utente
valido. È possibile concedere tipi di privilegi di accesso diversi.

VRM Monitor
Per il monitoraggio del sistema VRM, viene utilizzato il modulo VRM Monitor. Tale modulo
viene installato automaticamente insieme a VRM Server. In questo modulo vengono
visualizzate le informazioni relative ai dispositivi BVIP collegati (Bosch Video over IP), ai
sistemi di memorizzazione ed alle registrazioni.
VRM Monitor fornisce opzioni limitate per la riproduzione delle registrazioni. Non è possibile
configurare VRM con VRM Monitor.
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Nota!

Per una corretta visualizzazione, è necessario disporre di Microsoft Internet Explorer 8.0 o

versione successiva.

Verificare le impostazioni di Windows Firewall. Le impostazioni predefinite possono impedire

la visualizzazione di immagini live.

!

Attenzione!

Per la riproduzione dall'interno di VRM Monitor è necessario che sia installato Video SDK V.

4.4x. La riproduzione non funziona correttamente con Video SDK V. 5.x.

Video Streaming Gateway
Per l'integrazione di telecamere di terze parti, Video Streaming Gateway fornisce un'interfaccia
ONVIF. È anche possibile integrare le telecamere di terze parti tramite RTSP (Real Time
Streaming Protocol) o JPEG.
Video Streaming Gateway (attraverso HTTP) consente la registrazione di tipo NVR per le
telecamere Bosch, particolarmente utile nelle reti con larghezza di banda ridotta. Ciò è
possibile fornendo un flusso video live continuo che viene scritto nel sistema di
memorizzazione. Pertanto, la qualità dei dati registrati è paragonabile alla qualità del video
live. La larghezza di banda richiesta per questo flusso video live è ridotta poiché i pacchetti
dati del flusso non contengono informazioni dell'intestazione iSCSI. Se nella propria rete è
presente una parte a larghezza di banda ridotta, verificare che il flusso live sia inviato
attraverso questa parte di banda. Se si verifica una perdita di connessione in questa parte
della rete, la connessione tra Video Streaming Gateway e la destinazione iSCSI non è
interessata. Nessun nuovo blocco viene riservato sulla destinazione iSCSI quando la
connessione viene ristabilita. Di conseguenza, il sistema si rivela più robusto contro la perdita
di connessione.
Video Streaming Gateway supporta la risoluzione dei nomi. Ciò consente l'utilizzo di DNS
dinamico per collegare i dispositivi. Non è necessario configurare gli indirizzi IP in Video
Streaming Gateway.Video Streaming Gateway e VRM Server devono operare con indirizzi IP
fissi.

2.5
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Installazione
Per i requisiti di sistema e l'hardware per server Bosch consigliato vedere il foglio dati relativo
a Video Recording Manager nel catalogo on-line dei prodotti Bosch su http://
www.boschsecurity.com > Video > Sistemi di gestione > VRM - Video Recording Manager. (Il
percorso di navigazione è soggetto a modifiche).

VRM Server
Il servizio VRM Server viene installato su una piattaforma Windows.
Assicurarsi che un eventuale server Web installato non interferisca con le porte HTTP e HTTPS
del sistema VRM.
Non installare le seguenti applicazioni di VIDOS Pro Suite nel computer in cui viene installato
VRM:
– VIDOS Server
– VIDOS-NVR
– VIDOS Monitor Wall
È consigliabile installare VRM Server su una piattaforma dedicata.
Nota: per installare VRM Server è necessario disporre dei diritti di amministratore di Windows.

VRM Monitor
VRM Monitor è un'interfaccia basata su HTML per il monitoraggio del sistema VRM. Tale
modulo viene installato automaticamente insieme a VRM Server.

Configuration Manager
Configuration Manager viene installato insieme a VRM Server. Il programma può essere
installato anche su altri PC con accesso di rete al computer su cui è stato avviato VRM Server
ed ai dispositivi che devono essere gestiti.

Installazione
1. Chiudere tutte le altre applicazioni prima di avviare l'installazione.
2. Scaricare il pacchetto software dal catalogo on-line dei prodotti Bosch ed estrarre il file

zip in locale.
3. Selezionare la directory di estrazione e fare doppio clic su index.htm.
4. Selezionare la lingua richiesta per l'interfaccia utente.
5. In Installazione, fare clic su VRM Video Recording Manager.

Viene visualizzata l'installazione guidata che assiste l'utente durante tutto il processo di
installazione.

Quando si selezionano i componenti, passando il cursore del mouse su di essi, viene
visualizzata la relativa descrizione.

Installazione di Video Streaming Gateway
Una volta selezionato Video Streaming Gateway come componente VRM, nella finestra di
dialogo della procedura guidata è possibile configurare i seguenti valori:
– Numero di istanze installate su questo computer

È possibile modificare in seguito il numero, reinstallando Video Streaming Gateway.
– Il primo numero di porta RCP+, i numeri di porta successivi vengono numerati in

sequenza
– Il primo numero di porta HTTP, i numeri di porta successivi vengono numerati in sequenza
– Il primo numero di porta HTTPS, i numeri di porta successivi vengono numerati in

sequenza

Configurazione di un firewall
Se si utilizzano VRM Video Recording Manager e Video Streaming Gateway protetti da un
firewall, verificare che i seguenti programmi non siano bloccati dal firewall:

3
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– rms.exe
– vsg_connector.exe
– vsg_worker.exe

Verifica dell'installazione
Il servizio Video Recording Manager si avvia automaticamente dopo l'installazione ed
all'accensione del computer.
Seguire la procedura riportata di seguito per verificare di aver installato correttamente
VRM Server:
1. Fare clic su Start > Pannello di controllo.
2. Selezionare Strumenti di amministrazione.
3. Selezionare Servizi componenti.
4. Selezionare Servizi (computer locale).
5. Cercare la voce Bosch Video Recording Manager nell'elenco di tutti i servizi installati.

Devono essere visualizzate le seguenti informazioni:
– Stato: Avviato
– Tipo di avvio: Automatico
Se è stato installato Video Streaming Gateway: eseguire la ricerca di una voce di Bosch
Video Streaming Gateway e di tante voci di Bosch VSG Worker Instance per quante ne
sono state installate.
Se si interrompe il servizio Bosch Video Streaming Gateway, vengono interrotti anche
tutti i servizi Bosch VSG Worker Instance. Se si avvia il servizio Bosch Video Streaming
Gateway, vengono avviati anche tutti i servizi Bosch VSG Worker Instance. Se si
interrompe un solo servizio Bosch VSG Worker Instance, ciò non interferisce sugli altri
servizi Bosch VSG Worker Instance né sul servizio Bosch Video Streaming Gateway. 
I seguenti dettagli devono essere visualizzati per ciascun servizio:
– Stato: Avviato
– Tipo di avvio: Automatico

Disinstallazione
Se non si desidera più utilizzare uno dei programmi su un computer, è possibile disinstallare il
programma in qualsiasi momento.

 

Attenzione!

La licenza per un programma che ne richiede l'utilizzo viene applicata all'hardware del compu-

ter e non può essere utilizzata su un altro computer. Contattare il proprio rivenditore se si de-

sidera utilizzare una licenza su un altro computer.

i
Nota!

Quando si disinstalla un programma con licenza e si installa un aggiornamento sullo stesso

PC, la licenza rimane inalterata.

3.3

3.4
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Concessione della licenza
Con l'acquisto di VRM Video Recording Manager, viene fornito un numero di autorizzazione.
Tale numero si trova in una busta in dotazione con il prodotto o viene inviato tramite posta
elettronica.
Utilizzando questo numero ed il codice di installazione a cui è possibile accedere tramite il
programma Configuration Manager, andare sulla piattaforma Internet Bosch Software
Licensing Manager e generare le chiavi di attivazione.
Queste chiavi devono quindi essere immesse mediante Configuration Manager. Una volta
completato questo processo, è possibile utilizzare VRM Video Recording Manager in modo
permanente conformemente ai termini della licenza acquisita.
È possibile valutare VRM per 30 giorni dopo l'installazione.

Concessione della licenza del software

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Assistenza > scheda Licenza
1. Prendere nota della voce Codice di installazione (è supportata la funzione copia e

incolla).
2. Su un computer dotato di accesso Internet, digitare il seguente URL nel browser:

https://activation.boschsecurity.com
Se non si dispone di un account per l'accesso a Bosch License Activation Center, creare
un nuovo account (scelta consigliata) o fare clic sul collegamento per attivare una nuova
licenza senza eseguire l'accesso. Se si crea un account e si accede prima dell'attivazione,
License Manager tiene traccia delle attivazioni. È possibile visualizzare queste
informazioni in qualsiasi momento.
Seguire le istruzioni per ottenere le chiavi di attivazione della licenza.

3. Tornare a Configuration Manager > scheda Licenza.
4. Sotto Chiave di attivazione, inserire la prima chiave di attivazione (Activation Key 1). È

supportata la funzione copia e incolla.
5.

Fare clic su  per salvare la prima chiave di attivazione.
6. Sotto Chiave di attivazione, inserire la seconda chiave di attivazione (Activation Key 2).
7.

Fare clic su  per salvare la seconda chiave di attivazione.
8. Riavviare il servizio VRM Server per il quale è stata immessa la licenza.Ora 

Video Recording Manager è disponibile in versione completa. 
Nella scheda Licenza in Configuration Manager vengono visualizzate le informazioni
relative alla licenza.

!

Attenzione!

La licenza è valida per il computer su cui è installato VRM Server. Se VRM Server è stato disin-

stallato e si desidera reinstallarlo su un altro computer, è necessario richiedere le nuove chia-

vi di attivazione.

Video Streaming Gateway non richiede una licenza.
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Icone utilizzate
Server VRM

Server VRM di failover

Dispositivo di archiviazione iSCSI

Salva
Fare clic su questa icona per applicare e salvare le modifiche.

Guida in linea...
Fare clic su questa icona per visualizzare la Guida in linea.

 

Il dispositivo è disponibile.

 

Non è possibile accedere al dispositivo.
I dispositivi ai quali è impossibile accedere, ad esempio perché la
connessione di rete è stata interrotta, vengono indicati con una croce rossa.

 

Il dispositivo è protetto da password.
Le telecamere protette da password vengono contrassegnate da un 
lucchetto fino a quando l'utente non effettua l'autenticazione per il
dispositivo.

 

Il dispositivo è occupato.
I dispositivi per i quali sono in corso delle azioni vengono indicati da una
clessidra fino a quando non diventano nuovamente disponibili.

 

Il dispositivo presenta un errore.
I dispositivi per i quali viene rilevato un errore vengono indicati da un
triangolo giallo con un punto esclamativo all'interno.

Il dispositivo è in modalità ANR.
I dispositivi in modalità ANR vengono indicati da un quadrato a spigoli
smussati con un riempimento colorato a metà. In presenza di una
connessione di rete, il riempimento è di colore verde; in caso contrario, è
grigio.

 

La telecamera è disponibile.

 

Non è possibile accedere alla telecamera.
Le telecamere alle quali è impossibile accedere, ad esempio perché la
connessione di rete è stata interrotta, vengono indicate con una croce rossa.

 

La telecamera è protetta da password.
Le telecamere protette da password vengono contrassegnate da un 
lucchetto fino a quando l'utente non effettua l'autenticazione per il
dispositivo.

5
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La telecamera è occupata.
Le telecamere per le quali sono in corso delle azioni vengono indicate da
una clessidra fino a quando non diventano nuovamente disponibili.

 

La telecamera presenta un errore.
Le telecamere per le quali viene rilevato un errore vengono indicate da un
triangolo giallo con un punto esclamativo all'interno.

La telecamera è in modalità ANR.
Le telecamere in modalità ANR vengono indicate da un quadrato con un
riempimento colorato a metà. In presenza di una connessione di rete, il
riempimento è di colore verde; in caso contrario, è grigio.
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Getting started
Il programma Configuration Manager viene utilizzato per impostare e regolare il sistema VRM.
Può essere installato su qualsiasi PC con accesso di rete al computer su cui è stato avviato
VRM Server ed ai dispositivi che devono essere gestiti.

Avvio di VRM Monitor
1. Avviare Internet Explorer su un PC con accesso di rete al computer VRM Server.
2. Nella barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP del computer VRM Server e premere

<ENTER>.
Se si sta avviando VRM Monitor sul computer VRM Server, immettere l'indirizzo IP per
l'host locale seguito dal numero di porta se diverso da 80: http://127.0.0.1:<port
number>/

3. Solo le persone autorizzate possono accedere a VRM Monitor. Per questo motivo viene
richiesto di effettuare l'accesso tramite il proprio ID utente. Se non si dispone dei relativi
diritti, non è possibile visualizzare le registrazioni.

 

Attenzione!

Considerare le informazioni relative al proprio accesso come riservate.

Accertarsi che la password non sia salvata nel browser.

Le funzioni descritte nelle seguenti sezioni sono ora disponibili.
Nella parte sinistra, viene visualizzata la barra di navigazione. Fare clic sulla voce desiderata.
Le informazioni vengono visualizzate nella parte destra.

Avvio di Configuration Manager
Per avviare il programma:
4 Fare clic su Start, scegliere Programmi, Bosch Configuration Manager, quindi fare clic su

Configuration Manager.

 

Attenzione!

Se più programmi Configuration Manager accedono contemporaneamente ad un computer su

cui è avviato VRM Server, potrebbe derivarne una configurazione VRM incoerente. Accertarsi

che altre persone non apportino modifiche alla configurazione nello stesso momento.

Attivazione della scheda Telecamere
Finestra principale > Scheda Sistema
Attivare la scheda Telecamere, se non è visualizzata.
1. Espandere la cartella Applicazioni.
2. Fare clic su Configuration Manager.
3. Fare clic sulla scheda Aspetto.
4. Fare clic per contrassegnare la casella di controllo Mostra scheda 'Telecamere'.
5. Riavviare Configuration Manager.

6
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Configurazione di un sistema VRM
Per configurare un sistema VRM, effettuare le seguenti operazioni:
– Aggiunta di un VRM al sistema, 14
– Gestione dei sistemi iSCSI, 14
– Assegnazione dei dispositivi rilevati, 16
– Annullamento delle assegnazioni dei dispositivi, 16
– Creazione di gruppi di dispositivi assegnati, 16
– Assegnazione manuale di un dispositivo, 17
– Gestione della registrazione, 17
– Configurazione della modalità di registrazione manuale, 18
– Configurazione della modalità di registrazione automatica, 19
– Configurazione di registri, 19

Aggiunta di un VRM al sistema
Finestra principale > Scheda Rete
È possibile aggiungere un VRM al sistema per consentire l'assegnazione dei dispositivi di
archiviazione e degli encoder a tale VRM.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul VRM desiderato, quindi fare clic su

Aggiungi al sistema....
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo al sistema.

2. Nell'elenco Gruppo, selezionare Configuration Manager.
Il VRM viene aggiunto al sistema e visualizzato nella pagina Dispositivi.

Le modifiche richieste alla configurazione vengono eseguite automaticamente.

Gestione dei sistemi iSCSI
Per configurare un'archiviazione iSCSI funzionante, è necessario aggiungere un sistema iSCSI
ed aggiungere i LUN.

Aggiunta di un sistema iSCSI

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > fare clic con il pulsante destro

del mouse su  Sistema di memorizzazione > comando Aggiungi sistema iSCSI... > finestra
di dialogo Aggiungi sistema iSCSI
1. Immettere l'indirizzo IP del sistema di memorizzazione iSCSI.
2. Selezionare il tipo.

Configurare i tipi di dispositivi disponibili (ad esempio Bosch sistemi di memorizzazione
(NetApp) DSA e DLA). Configurare gli altri tipi di dispositivi utilizzando direttamente il
software di gestione del sistema di memorizzazione corrispondente.

3. Immettere la password di configurazione del sistema di memorizzazione e confermarla.
Il sistema VRM tenta di stabilire una connessione con il dispositivo.

Il dispositivo viene aggiunto al sistema e visualizzato nella struttura ad albero.

Rimozione di un sistema iSCSI

Finestra principale scheda Dispositivi > espandere  > fare clic con il pulsante destro del
mouse sul  desiderato > comando Elimina

7
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Aggiunta dei LUN

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Sistema di
memorizzazione > 
Aggiungere singoli LUN al sistema e configurarli.
È possibile aggiungere un LUN di backup che è stato utilizzato in un altro sistema VRM. Se il
LUN di backup è stato formattato con VRM 2.10 o versioni successive, questo viene rilevato
automaticamente come LUN di backup.
Il tipo di LUN (standard/di sola lettura/di backup) viene memorizzato nel LUN stesso. Quindi,
in caso in cui venga persa la configurazione, sarà possibile aggiungere il LUN senza il rischio di
perdere i dati. Il tipo corretto del LUN verrà letto ed impostato correttamente.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema iSCSI  e fare clic su

Assegnazione LUN... per aggiungere nuovi LUN. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Assegnazione LUN.
Nel pannello di sinistra vengono visualizzati i LUN disponibili per la destinazione specifica
e non ancora aggiunti al sistema. Nel riquadro di destra vengono visualizzati i LUN che
sono già stati aggiunti al sistema.

2. Trascinare un LUN dal riquadro di sinistra a quello di destra per aggiungerlo.
3. Attivare l'opzione Ripristina database se si desidera mantenere i dati al momento

dell'aggiunta del LUN.
4. Fare clic su OK.

I LUN vengono aggiunti al sistema VRM. La finestra di dialogo Assegnazione LUN viene
chiusa.

Rimozione dei LUN
Per rimuovere i LUN dal sistema, aprire la finestra di dialogo Assegnazione LUN e trascinare i
LUN in questione dal riquadro di destra a quello di sinistra.
Per i LUN aggiunti al sistema, eseguire ulteriori impostazioni se necessario.

Formattazione dei LUN

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Sistema di
memorizzazione > espandere  >  > Impostazioni di destinazione
È possibile formattare ogni LUN aggiunto. La formattazione consente di eliminare tutti i dati
del LUN.
1. Nella colonna Formatta, selezionare la casella di controllo corrispondente per ogni LUN

che si desidera formattare.
2. Fare clic su Imposta per avviare la formattazione.

Configurazione del tipo di LUN

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere Sistema di
memorizzazione > espandere  >  > Impostazioni di destinazione
È possibile configurare ogni tipo di LUN aggiunto. Alcuni tipi richiedono la formattazione del
LUN.
1. Nell'elenco Tipo, selezionare la voce corrispondente per ogni LUN che si desidera

configurare.
2. Fare clic su Imposta per avviare la configurazione.

7.2.3
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Assegnazione dei dispositivi rilevati
Finestra principale > menu Strumenti > comando Allocatore dispositivi... > finestra di dialogo
Allocatore dispositivo
Finché la registrazione è attiva, le modifiche alla configurazione non vengono eseguite sui
dispositivi assegnati durante la registrazione. Eseguire le modifiche alla configurazione una
volta interrotta la registrazione.
Nota: durante l'aggiunta di un encoder al VRM, la registrazione del dispositivo si interrompe
automaticamente.
1. Trascinare i dispositivi dal riquadro di sinistra sull'elemento VRM nel riquadro di destra.

L'encoder è ora un elemento secondario dell'elemento VRM.
2. Fare clic su OK.

Gli encoder vengono assegnati al sistema VRM e vengono registrati.
Le modifiche richieste alla configurazione vengono eseguite automaticamente.

Autorizzazione permanente di un encoder

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere Dispositivi >

 > Generale > scheda Accesso all'unità
Immettere i dati di accesso per un encoder per evitare di dover ripetere l'autorizzazione dopo
ogni riavvio di Configuration Manager. Per VRM, è obbligatorio selezionare l'utente denominato
service e la password corrispondente.
Per l'autenticazione permanente:
1. Nel riquadro Accesso al dispositivo, immettere il nome utente e la password.
2.

Fare clic su .

Annullamento delle assegnazioni dei dispositivi
Finestra principale > menu Strumenti > comando Allocatore dispositivi... > finestra di dialogo
Allocatore dispositivo
È possibile rimuovere dispositivi dal sistema VRM in qualsiasi momento annullandone
l'assegnazione. In questo modo i dispositivi non verranno più elencati nella struttura ad albero.

!

Attenzione!

Se si annulla l'assegnazione di un dispositivo o di un gruppo, tutti i dati memorizzati associati

ad esso verranno eliminati in modo definitivo.

1. Trascinare un dispositivo dal riquadro di destra a quello di sinistra.
2. Fare clic su OK.

Il tipo di supporto di memorizzazione viene automaticamente impostato su Off e non
vengono più effettuate registrazioni per questo dispositivo fino a quando non viene
riconfigurato manualmente per operare.

È possibile inoltre eliminare i gruppi utilizzando la stessa procedura. Se si elimina un gruppo,
viene annullata anche l'assegnazione di tutti i dispositivi inseriti nel gruppo.

Creazione di gruppi di dispositivi assegnati
Finestra principale > menu Strumenti > comando Allocatore dispositivi... > finestra di dialogo
Allocatore dispositivo

7.3
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Il menu di scelta rapida nella finestra di dialogo Allocatore dispositivo consente di
raggruppare i dispositivi riportati nell'elenco.
1. Nell'area Dispositivi assegnati, fare clic con il pulsante destro del mouse su Seleziona

gruppo.
2. Immettere un nome da assegnare al nuovo gruppo.
3. Fare clic su OK.

Il gruppo viene visualizzato nell'elenco.
È possibile rinominare il gruppo in un secondo momento utilizzando il menu di scelta
rapida.

4. Trascinare un dispositivo dall'elenco al nome del gruppo.
Il dispositivo viene aggiunto al gruppo.

5. Fare clic su OK.
È inoltre possibile creare sottogruppi trascinando un gruppo sul nome di un altro gruppo nella
finestra di dialogo Allocatore dispositivo.

Assegnazione manuale di un dispositivo
Finestra principale > menu Strumenti > comando Allocatore dispositivi... > finestra di dialogo
Allocatore dispositivo
Assegnare al sistema VRM i dispositivi che non sono stati rilevati durante la scansione della
rete, ad esempio se appartengono ad una subnet diversa o non sono stati ancora accesi.
1. Selezionare il comando Nuovo dispositivo... dal menu di scelta rapida.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor del dispositivo.
2. Assegnare al dispositivo il nome con il quale si desidera che venga inserito nell'elenco.
3. Selezionare il tipo di dispositivo dall'elenco dei dispositivi supportati.
4. Immettere l'indirizzo IP impostato precedentemente per il dispositivo.
5. Fare clic su OK. 

Il dispositivo viene riportato nell'elenco nella parte destra della finestra ed assegnato al
sistema VRM.

i

Nota!

È possibile assegnare solo dispositivi supportati.

Nella struttura ad albero, questi dispositivi vengono contrassegnati con una croce rossa fin-

ché non è possibile raggiungerli nella rete.

Gestione della registrazione
Non appena un encoder viene aggiunto al sistema, tutte le modifiche necessarie per la
gestione tramite il sistema VRM vengono di solito eseguite automaticamente.
Nelle sezioni seguenti vengono descritte le impostazioni per la gestione della memorizzazione
di VRM. Esiste una differenza tra i dispositivi con versione del firmware 4.0 o successiva ed i
dispositivi con versioni del firmware fino alla 3.5x.

Configurazione dell'archiviazione locale (versione del firmware 4.0 o
successiva)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere Dispositivi >  > Registrazione >
Gestione delle registrazioni
Prima di apportare modifiche, è necessario interrompere tutte le registrazioni attive. Le

registrazioni attive sono indicate dall'icona: 
Posizionando il puntatore del mouse sopra l'icona, vengono visualizzate informazioni
dettagliate sulle registrazioni attive.

7.7
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4 Per interrompere le registrazioni, fare clic sulla scheda Pianificatore di registrazione,
quindi su Interrompi registrazione.

Per configurare l'archiviazione locale:
1. Nella scheda Supporti locali, selezionare il supporto di memorizzazione su cui deve

avvenire la registrazione locale. A seconda del tipo di dispositivo, saranno disponibili
supporti diversi.

2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il supporto selezionato allo spazio su disco in uso.
3. Assicurarsi che l'opzione Reg. 2 sia attivata per un supporto presente nell'elenco;

altrimenti, non sarà possibile utilizzare ANR.
Fare clic per scegliere Sovrascrivi registrazioni meno recenti – Registrazione 2.

Argomenti correlati
– Scheda Gestione delle registrazioni (solo per versione del firmware 4.0 o successiva), 34

Configurazione delle sequenze di allarme (versioni del firmware fino alla
3.5x)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere Dispositivi >  > Registrazione >
Supporto memorizzazione
Per configurare le sequenze di allarme:
1. Selezionare una voce nella finestra Partizione.
2. Fare clic su Modifica....

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni della partizione.
3. Selezionare il numero richiesto in Numero di sequenze allarme. In ogni sequenza di

allarme può essere registrato un solo evento di allarme. Il numero di allarmi specificato
può essere registrato ed archiviato.

4. Selezionare il profilo richiesto per la registrazione pre-allarme in Profilo pre-allarme.
5. Selezionare l'orario richiesto per la registrazione per-allarme in Ora pre-allarme.
6. Selezionare il profilo richiesto per la registrazione post-allarme in Profilo post-allarme.
7. Selezionare l'orario richiesto per la registrazione post-allarme in Ora post-allarme.
8. Fare clic su OK.
Il numero di sequenze di allarme appropriato è stato riservato per la telecamera. È ora
possibile attivare la registrazione delle sequenze di allarme nella scheda Profili di
registrazione ed eseguire le impostazioni appropriate.

Configurazione della modalità di registrazione manuale

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

 > Registrazione >Preferenze registrazione
Consente di configurare la modalità di registrazione manuale per questo encoder.
Per configurare la modalità di registrazione:
4 Selezionare l'opzione richiesta nell'elenco Modalità.
1. In Destinazione principale, selezionare la voce per la destinazione richiesta, se è stata

selezionata un'impostazione diversa da Tutti. Tutti i sistemi di memorizzazione inseriti in
Sistema di memorizzazione verranno visualizzati nell'elenco.

2. Selezionare la voce per la destinazione richiesta in Destinazione secondaria. Per
Failover, Limitata, o Preferita, non è necessario inserire una destinazione secondaria.Le
opzioni Limitata e Preferita senza una seconda destinazione si equivalgono. Tutti i
sistemi di memorizzazione inseriti in Sistema di memorizzazione verranno visualizzati
nell'elenco.

7.8.2
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3.
Fare clic su .

Configurazione della modalità di registrazione automatica

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Impostazioni VRM
Per configurare la modalità di registrazione:
1. Nell'elenco Modalità Preferenze di registrazione, selezionare Automatico.
2.

Fare clic su .
Argomenti correlati
– Scheda Preferenze registrazione

Configurazione di registri

Finestra principale >  > scheda Assistenza > scheda Avanzate
1. Selezionare tutte le opzioni di registrazione con i file che devono essere registrati.
2.

Fare clic su .
È possibile esportare i file compressi con i registri dall'interno di VRM Monitor.
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Configurazione di Video Streaming Gateway
Questo capitolo contiene la descrizione delle attività che possono essere eseguite per
configurare Video Streaming Gateway.
Alcune attività potrebbero non essere necessarie per il proprio sistema.

i

Nota!

Se si assegna ripetutamente una telecamera ad un Video Streaming Gateway o si assegna la

telecamera ad istanze multiple di Video Streaming Gateway, la telecamera può essere sovrac-

caricata. Configurare la modalità multicast per evitare che ciò si verifichi.

 

Attenzione!

Per ciascun dispositivo che si intende registrare, ad esempio nelle reti con larghezza di banda

ridotta, tramite Video Streaming Gateway, assicurare che la distanza I-Frame sia impostata sul

valore massimo di 60.

In caso contrario, non sarà possibile effettuare la registrazione. Per i dispositivi non Bosch,

fare riferimento al manuale della rispettiva telecamera per istruzioni su come eseguire questa

operazione.

Vedere anche
– Aggiunta di un VSG al sistema, 20
– Aggiunta di una telecamera Bosch ad un VSG, 20
– Aggiunta di una telecamera ONVIF ad un VSG, 21
– Aggiunta di una telecamera di terze parti ad un VSG, 22
– Configurazione del multicast, 22

Aggiunta di un VSG al sistema
Finestra principale > scheda Rete
Si aggiunge un VSG al sistema per attivare l'assegnazione e la configurazione delle telecamere
a questo VSG.

Per effettuare l'aggiunta:
1. Selezionare i dispositivi VSG desiderati. Nel menu Strumenti, fare clic su Allocatore

dispositivi....
Viene visualizzata la finestra di dialogo Allocatore dispositivo.

2. Nell'elenco Dispositivi installati, selezionare i dispositivi Video Streaming Gateway
desiderati e trascinarli nel VRM scelto.
I dispositivi Video Streaming Gateway vengono automaticamente aggiunti alla cartella
Dispositivi.
Il video acquisito tramite le telecamere assegnate a questo VSG viene registrato.

Aggiunta di una telecamera Bosch ad un VSG

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

dispositivo  Video Streaming Gateway > scheda Assegnazione

8
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Per aggiungere una telecamera:
1.

Selezionare le telecamere desiderate e fare clic su  per aggiungerle all'elenco
Telecamere VSG.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi/Modifica.
Nota: selezionare telecamere dello stesso tipo, ad esempio solo telecamere Bosch,

altrimenti il pulsante  viene disabilitato.
2. Digitare il nome utente e la password e fare clic su Connetti.

Una volta stabilita la connessione all'encoder, le impostazioni di configurazione nel
gruppo Impostazioni protocollo diventano attive.
Se non si desidera attendere fino a quando la connessione viene stabilita, fare clic su
Ignora.

3. Nell'elenco Tipo, selezionare Bosch RCP+.
4. Negli elenchi Ingresso video e Stream e Protocollo, configurare le impostazioni richieste.
5. Se necessario, digitare il nome della telecamera nella colonna Nome telecamera VSG.
6. Fare clic su OK.
7.

Fare clic su .

Vedere anche
– Scheda di assegnazione (Video Streaming Gateway), 38
– Finestra di dialogo Aggiungi/Modifica (Video Streaming Gateway), 38

Aggiunta di una telecamera ONVIF ad un VSG

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

dispositivo  Video Streaming Gateway > scheda Assegnazione
Per aggiungere una telecamera:
1.

Selezionare le telecamere desiderate e fare clic su  per aggiungerle all'elenco
Telecamere VSG.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi/Modifica.
Nota: selezionare telecamere dello stesso tipo, ad esempio solo telecamere Bosch,

altrimenti il pulsante  viene disabilitato.
2. Digitare il nome utente e la password e fare clic su Connetti.

Una volta stabilita la connessione all'encoder, le impostazioni di configurazione nel
gruppo Impostazioni protocollo diventano attive.
Se non si desidera attendere fino a quando la connessione viene stabilita, fare clic su
Ignora.

3. Nell'elenco Tipo, selezionare ONVIF.
4. Negli elenchi Stream e Token, configurare le impostazioni richieste.
5. Se necessario, digitare il nome della telecamera nella colonna Nome telecamera VSG.
6. Fare clic su OK.
7.

Fare clic su .

Vedere anche
– Finestra di dialogo Aggiungi/Modifica (Video Streaming Gateway), 38
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Aggiunta di una telecamera di terze parti ad un VSG

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

dispositivo  Video Streaming Gateway > scheda Assegnazione
È possibile aggiungere telecamere di terze parti che supportano il protocollo RTSP (Real Time
Streaming Protocol) o il formato JPEG. È necessario disporre dell'URL di ciascuna telecamera
da aggiungere.

Per aggiungere una telecamera:
1. Fare clic su Aggiungi....

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi/Modifica.
2. Nel campo URL, digitare l'URL.
3. Per una telecamera che supporta il protocollo RTSP: 

Nell'elenco Tipo, selezionare RTSP.
Per una telecamera che supporta il formato JPEG:
Nell'elenco Tipo, selezionare JPEG.

4. Per il formato JPEG: selezionare la velocità immagine desiderata.
5. Se necessario, digitare il nome della telecamera nella colonna Nome telecamera VSG.
6. Fare clic su OK.
7.

Fare clic su .

Vedere anche
– Finestra di dialogo Aggiungi/Modifica (Video Streaming Gateway), 38

Configurazione del multicast

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

dispositivo  Video Streaming Gateway > scheda Rete
Per ciascuna telecamera assegnata ad un dispositivo Video Streaming Gateway, è possibile
configurare un indirizzo multicast con una porta.

i

Nota!

Se si assegna ripetutamente una telecamera ad un Video Streaming Gateway o si assegna la

telecamera ad istanze multiple di Video Streaming Gateway, la telecamera può essere sovrac-

caricata. Configurare la modalità multicast per evitare che ciò si verifichi.

 
Per configurare il multicast:
1. Fare clic per attivare il multicast.
2. Digitare un indirizzo multicast valido ed un numero di porta.
3. Se necessario, configurare flussi di multicast continui.
4.

Fare clic su .

Vedere anche
– Schede Multicast (Video Streaming Gateway), 41
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Attivare la registrazione

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

dispositivo  Video Streaming Gateway > scheda Registrazione
Per effettuare l'attivazione:
1. Fare clic sulla scheda Profili di registrazione.
2. Selezionare la linea della telecamera per la quale si desidera attivare la registrazione.
3. Nell'elenco Registrazione, selezionare On.
4.

Fare clic su .
Viene avviata la registrazione per questa telecamera.

Vedere anche
– Scheda Profili di registrazione (Video Streaming Gateway), 41
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Configurazione di un server di failover

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Impostazioni VRM
Il servizio VRM viene eseguito sul server principale e su quello di failover.
Per configurare un server principale ed un server di failover, procedere come segue:
1. Creare un gruppo di failover ed un utente di failover con la password corrispondente. Il

nome del gruppo e dell'utente deve essere backup. Al gruppo non devono essere
assegnati diritti.

2. Avviare Configuration Manager ed accedere al server di failover.
3. Fare clic per scegliere Utilizzare come server di failover.
4. Nel campo Indirizzo IP server principale, digitare l'indirizzo IP del server principale.

Fare clic sulla freccia verde per visualizzare l'elenco dei server VRM disponibili, in cui è
possibile selezionare una voce.

5. Nel campo Password, digitare la password per l'utente di failover.
6.

Fare clic su . 
Il computer al quale si è connessi, ora è il server di failover del server principale.
Nel funzionamento normale, il server di failover è passivo.

i

Nota!

Per verificare la connessione tra il server principale e quello di failover, connettersi al server

principale mediante VRM Monitor e verificare se nel registro è riportata la voce Server di fai-

lover connesso al server principale..

Vedere anche
– Scheda Impostazioni VRM, 28
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Gestione dei gruppi di utenti e delle autorizzazioni
È possibile creare utenti e gruppi per configurare VRM ed accedere ai video live ed alle
registrazioni

Configurazione di utenti e gruppi di utenti

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Gestione utenti

Creazione di un gruppo di utenti
Per creare un gruppo utenti:
1. Fare clic sull'elenco Gruppi.
2. Fare clic su Aggiungi....

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gruppo.
3. Immettere un nome da assegnare al gruppo.
4. Fare clic su OK.
5. Fare clic sulla scheda Diritti VRM ed assegnare i diritti desiderati al gruppo.

Modifica di un gruppo di utenti
Per configurare un gruppo di utenti esistente:
1. Selezionare il gruppo di utenti desiderato dall'elenco Gruppi.
2. Fare clic su Modifica....

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gruppo.
3. Cambiare il nome del gruppo come desiderato.
4. Fare clic su OK.
5. Fare clic sulla scheda Diritti VRM ed assegnare i diritti desiderati al gruppo.

Creazione di un utente
Per creare un utente:
1. Fare clic sull'elenco Utenti.
2. Fare clic su Aggiungi....

Viene visualizzata la finestra di dialogo Utente.
3. Immettere un nome ed una password per l'utente.

Confermare la password.
4. Selezionare il gruppo desiderato per il nuovo utente.
5. Fare clic su OK.

Modifica di un utente
Per configurare un utente esistente:
1. Selezionare l'utente desiderato nell'elenco Utenti.
2. Modificare l'assegnazione della password o del gruppo come desiderato.

È possibile trascinare un utente in un altro gruppo.

Eliminazione di un utente o di un gruppo di utenti
1. Selezionare una voce.
2. Fare clic su Rimuovi.
3. Fare clic su OK nella finestra di dialogo visualizzata.

Non è possibile eliminare gruppi di utenti predefiniti.

Gruppi di utenti predefiniti
I diritti assegnati al gruppo admin sono illimitati e non possono essere modificati.
Questo gruppo non può essere eliminato. È necessario che disponga di almeno un membro. In
questo modo si continua a garantire l'accesso al sistema.

10
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Solo i membri del gruppo admin dispongono dell'accesso in scrittura alle impostazioni del
dispositivo in Configuration Manager. In questo modo viene garantito che solo questi utenti
creino nuovi utenti ed impostino diritti.
Per l'autorizzazione doppia viene utilizzato il gruppo observer.

Doppia autorizzazione (Security logon)
In VRM è possibile creare utenti a cui è consentito eseguire l'accesso solo se insieme, secondo
il principio di autorizzazione doppia.
Per configurare l'autorizzazione doppia:
1. Creare un gruppo di utenti per i quali sia attivata l'opzione Doppia autorizzazione.
2. Creare un utente con relativa password in questo gruppo di utenti.
3. Creare un utente con relativa password nel gruppo utenti observer.

Nel gruppo di utenti observer non sono impostati diritti. Di fatto l'osservatore assume i
diritti dell'utente principale che esegue l'accesso insieme a lui.

Per effettuare l'accesso con l'autorizzazione doppia attivata:
1. L'utente principale che esegue l'accesso immette il proprio nome utente seguito dal

segno di due punti.
2. L'utente principale immette quindi la propria password seguita dal segno di due punti.
3. L'osservatore immette il proprio nome utente immediatamente dopo il segno di due punti

che segue il nome dell'utente principale (ad esempio:
username_user:username_observer).

4. L'osservatore immette la propria password immediatamente dopo il segno di due punti
che segue la password dell'utente principale (ad esempio:
password_user:password_observer).

5. Fare clic su OK.

Configurazione delle autorizzazioni telecamera
Finestra principale > scheda Dispositivi > Assistenza
Seguire la procedura riportata di seguito per impedire ai membri di un gruppo di utenti di
disporre dell'accesso ad alcune telecamere:
1. Selezionare una o più telecamere nella struttura ad albero.
2. Fare clic sulla scheda Privilegi.

Nella scheda viene visualizzata una tabella con tutti i gruppi di utenti VRM creati e tutte le
telecamere collegate.

  Significato

Verde Gli utenti dispongono dell'accesso

Rosso Gli utenti non dispongono dell'accesso

M  In caso di selezione multipla:
impostazioni diverse

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
– una casella per modificare un'unica voce
– un gruppo di utenti per modificare tutte le voci per tale gruppo
– un nome di una telecamera per modificare questa voce per tutti i gruppi.

2. Selezionare Accesso attivato o Accesso disattivato dal menu di scelta rapida.
3.

Fare clic su .
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Configurazione di Automated Network Replenishment
Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere Dispositivi >  > Registrazione >
Gestione delle registrazioni
VRM supporta la modalità Automated Network Replenishment (ANR) per i dispositivi con
versione del firmware 4.0 o successiva.La tecnologia ANR offre al sistema VRM una protezione
ottimale contro la perdita di dati in caso di interruzione di rete. Se maggiore di 10 secondi,
l'interruzione di rete viene immediatamente registrata. Una volta ripristinata la connessione, i
vuoti di registrazione vengono automaticamente colmati. La tecnologia ANR inserisce con
precisione le parti mancanti nei vuoti di registrazione nel sistema VRM utilizzando la
registrazione locale del dispositivo in questione.
Le telecamere in modalità ANR salvano la registrazione localmente su LUN transitori. Dopo
un'interruzione di rete tra una telecamera ed il sistema VRM, i dati memorizzati localmente
durante tale interruzione vengono trasferiti automaticamente al sistema VRM.
Ogni volta che VRM server riesce a stabilire una connessione di rete con un dispositivo ANR, i
dati memorizzati vengono trasferiti al sistema iSCSI gestito da VRM.
Per i dispositivi con versione del firmware 4.10 o successiva, è possibile utilizzare ANR sulle
destinazioni iSCSI collegate direttamente ad un dispositivo BVIP.
Nota: un server VRM di failover non può eseguire eventi ANR.
Nota: un server VRM può eseguire al massimo 3 eventi ANR contemporaneamente.
Nota: se si configurano più eventi ANR per 1 dispositivo (ad esempio con 4 canali), tali eventi
vengono eseguiti uno dopo l'altro. In questo modo si evita di sovraccaricare il dispositivo.
Nota: verificare che lo spazio su disco disponibile sul LUN transitorio sia sufficiente per le
registrazioni eseguite nell'intervallo di assenza della connessione di rete.
Il dispositivo che funziona in modalità ANR deve già essere stato aggiunto al sistema.
Attenersi alla procedura riportata di seguito per configurare un dispositivo che funzioni in
modalità ANR:
1. In Modalità di gestione, selezionare l'opzione Registrazione 1 gestita da VRM -

Registrazione 2 utilizzata per ANR.
2. Nella scheda Supporti locali, selezionare il supporto di memorizzazione su cui deve

essere effettuata la registrazione locale. A seconda del dispositivo, saranno disponibili
supporti diversi.

3. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il supporto selezionato allo spazio su disco in uso.
4. Verificare che le opzioni Reg. 2 siano attivate per un supporto di memorizzazione

presente in elenco, altrimenti non è possibile utilizzare l'opzione ANR.
Fare clic per contrassegnare Sovrascrivi registrazioni meno recenti – Registrazione 2.
Nota: per rimuovere un supporto dall'elenco dei supporti di memorizzazione disponibili,
selezionare il dispositivo e fare clic su Rimuovi.

5. Selezionare la destinazione associata nel nodo principale Sistema di memorizzazione e
verificare che il tipo Transitorio sia impostato per il LUN corrispondente.

11
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Interfaccia utente
Questo capitolo contiene informazioni su tutte le pagine relative a VRM disponibili in
Configuration Manager.

i

Nota!

Ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione di un dispositivo vengono riportate nella

relativa documentazione e nella Guida in linea nella visualizzazione del browser Web corri-

spondente.

i

Nota!

Alcune impostazioni (ad esempio nella scheda Data/ora) possono essere modificate solo se il

dispositivo non sta eseguendo alcuna registrazione.

Se necessario, interrompere tutte le registrazioni prima di effettuare le modifiche.

Finestra di dialogo Allocatore dispositivo
Finestra principale > menu Strumenti > comando Allocatore dispositivi... > finestra di dialogo
Allocatore dispositivo

Dispositivi installati / Dispositivi assegnati
Tutti gli encoder e le telecamere IP rilevati in rete vengono visualizzati nel riquadro di sinistra,
mentre quelli assegnati al sistema VRM vengono visualizzati nel riquadro di destra. È possibile
ordinare le voci dell'elenco facendo clic sulla relativa intestazione della tabella.

Registrazioni gestite da VRM
Fare clic per annullare nel caso in cui si desideri che le registrazioni del dispositivo non
vengano gestire da VRM. Questo avviene ad esempio quando si desidera configurare ANR per il
dispositivo.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:
– Assegnazione dei dispositivi rilevati
– Aggiunta di un VSG al sistema, 20

Informazione server VRM di failover

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Accesso all'unità

Informazione server VRM di failover
Indirizzo IP del server di failover
Solo per Archive Player: digitare l'indirizzo IP del VRM di failover che è stato configurato nella
scheda Impostazioni VRM. In questo modo viene garantito che Archive Player abbia accesso
alle registrazioni del VRM di failover.

Scheda Impostazioni VRM

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Impostazioni VRM

Nome VRM Server
Digitare un nome visualizzato nella struttura dei dispositivi di Bosch Video Client.

Nome iniziatore server
Visualizza il nome dell'iniziatore iSCSI di VRM Server.

12
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Password CHAP a livello di sistema
Immettere la password che è stata configurata nel dispositivo di archiviazione iSCSI. La
password CHAP è valida per il sistema VRM e viene inviata automaticamente a tutti i
dispositivi. Non è necessaria una configurazione aggiuntiva per i client di riproduzione.

Utilizzare come server di failover / Indirizzo IP server principale / Password
È possibile configurare un computer come server principale, a condizione che VRM Server
venga avviato su di esso, e configurare un altro computer come server di failover. Le
impostazioni di configurazione del server principale vengono quindi sincronizzate sul server di
failover. Se si verifica un errore sul server principale, il server di failover subentra
automaticamente nella gestione del sistema VRM.

Allocazione blocchi destinazione secondaria [GB]
Immettere il numero di blocchi di memoria da 1 GB assegnati ad un dispositivo sulla
destinazione iSCSI di failover (destinazione secondaria). Il numero minimo di blocchi per ogni
dispositivo assegnato alla destinazione secondaria è otto. Quando si esegue questa fase,
tenere presente che ogni modulo VIP X1600 viene considerato come un singolo dispositivo.
Il tempo di mantenimento configurato nel sistema vale anche per i blocchi della destinazione
secondaria.
Il numero di blocchi della destinazione secondaria per un dispositivo deve essere selezionato
in modo tale che sia disponibile uno spazio su disco sufficiente per proseguire la registrazione
per il tempo necessario, in caso di errore della destinazione principale. A seconda della
velocità in bit, si può presumere che un blocco sia sufficiente per circa un'ora di registrazione.
I blocchi devono rimanere liberi sulla destinazione secondaria come buffer. Essi vengono
utilizzati dal sistema VRM nel caso in cui i blocchi assegnati ad un dispositivo siano
insufficienti.
Esempio di calcolo:
– Capacità di memorizzazione della destinazione iSCSI di failover: 5024 GB
– Numero di dispositivi VIP X1600 assegnati: 140 (ognuno occupato da quattro moduli)
– Assegnazione di blocchi di failover: 8 (minimo)
– Numero risultante di blocchi di failover assegnati: 140 x 4 x 8 = 4480
– Numero risultante di blocchi di failover liberi: 5024 - 4480 = 544

Rimane un buffer di 544 GB per le registrazioni in caso di failover. Se necessario, tale
buffer sarà disponibile anche per i dispositivi assegnati.

Prenotazione blocco per tempo inattività di VRM Server (giorni)
Inserire il numero di giorni in cui gli encoder assegnati verranno registrati anche se il
server VRM è inattivo.
Ad esempio, se si imposta 4, gli encoder verranno registrati per circa 4 giorni durante il tempo
di inattività del server VRM.
Se il sistema dispone di encoder a velocità in bit ridotta, è possibile ridurre significativamente
lo spazio sul disco preassegnato.

Modalità Preferenze di registrazione
Automatico: il bilanciamento del carico viene configurato automaticamente. Ad ogni encoder
vengono assegnate automaticamente 2 destinazioni iSCSI ed i blocchi su tali destinazioni
vengono assegnati all'encoder.
Manuale: è possibile configurare manualmente il bilanciamento del carico nella modalità di
registrazione tradizionale.
Scheda Preferenze registrazione, 35
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Intervallo di tempo verifica integrità (giorni)
Spostare il cursore per configurare il periodo di tempo desiderato. Trascorso questo periodo
di tempo, la destinazione iSCSI viene controllata ed i blocchi vengono riassegnati se
necessario.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:
– Configurazione di un server di failover, 24
– Configurazione della modalità di registrazione manuale, 18
– Configurazione della modalità di registrazione automatica, 19

Scheda Gestione utenti

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Gestione utenti
Consente di configurare gli utenti ed i gruppi di utenti utilizzati per la configurazione del
server VRM.

Aggiungi...
Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Utente o Gruppo.

Modifica...
Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Utente o Gruppo.

Rimuovi
Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Rimuovi utente o Rimuovi gruppo.

Scheda Diritti VRM
Fare clic per configurare i diritti relativi ad un gruppo di utenti selezionato.

Password
Digitare una password per l'utente selezionato.

Conferma
Confermare la password.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:
– Configurazione di utenti e gruppi di utenti, 25

Finestra di dialogo Utente

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Gestione utenti >
pulsante Aggiungi...
o

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Gestione utenti >
pulsante Modifica...

Nome
Digitare un nome per l'utente.

Password
Digitare una password per l'utente.

Conferma della password
Confermare la password.

Gruppo
Selezionare un gruppo per assegnare l'utente al gruppo selezionato.

12.4
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Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:
– Configurazione di utenti e gruppi di utenti, 25

Finestra di dialogo Gruppo

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Gestione utenti >
pulsante Aggiungi...
o

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Generale > scheda Gestione utenti >
pulsante Modifica...

Nome
Digitare un nome per il gruppo di utenti.

Priorità controllo PTZ (solo per VIDOS)
Immettere un numero per configurare la priorità relativa al controllo PTZ per ogni utente del
gruppo di utenti.
1 indica la priorità più bassa, 100 la priorità massima. 0 indica nessun accesso.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:
– Configurazione di utenti e gruppi di utenti, 25

Scheda Accesso sistema iSCSI

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Sistema di
memorizzazione > dispositivo iSCSI desiderato:  > scheda Accesso sistema iSCSI

Password di configurazione
Immettere la password che consente al sistema VRM di accedere al sistema di memorizzazione
iSCSI per fini di configurazione.

Indirizzo IP SNMP
Se il sistema RAID dispone di una propria porta per le richieste SNMP, immettere il relativo
indirizzo IP SNMP.

Scheda Configurazione predefinita

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Sistema di
memorizzazione > dispositivo iSCSI desiderato:  > scheda Configurazione predefinita
Viene visualizzata solo se il dispositivo è un sistema di memorizzazione iSCSI supportato da
Bosch, ad esempio NetApp.

Capacità [MB]
Consente di visualizzare informazioni sulla capacità complessiva del sistema di archiviazione.

Numero di LUN
È possibile modificare il numero di LUN.

!

Attenzione!

Se il numero di LUN viene modificato, l'intero sistema iSCSI verrà riorganizzato e tutte le se-

quenze salvate sul sistema andranno perse.

Pertanto, prima di effettuare le modifiche, controllare le registrazioni ed eseguire il backup di

eventuali sequenze importanti.
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Stato inizializzazione (%)
Durante l'inizializzazione vengono visualizzate informazioni aggiuntive. Al termine
dell'inizializzazione (100%), sarà possibile eliminare nuovamente tutti i LUN.
Nota: sui sistemi di archiviazione NetApp, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che
i LUN vengano eliminati completamente. Durante questo intervallo di tempo, la capacità totale
dei nuovi LUN creati potrebbe essere ridotta. È possibile creare nuovi LUN a piena capacità
solo dopo l'eliminazione completa dei LUN precedenti.

RAID-DP (massima affidabilità)
Questa opzione viene visualizzata solo per NetApp DSA-N2B20.
Attivare questa opzione se non si desidera utilizzare il tipo di RAID RAID-4 specificato, ma si
preferisce il tipo più affidabile RAID-DP.

Scheda Bilanciamento del carico

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Sistema di
memorizzazione > dispositivo iSCSI desiderato:  > scheda Bilanciamento del carico
Consente di impostare i limiti superiori per la velocità in bit consentita ed il numero di
connessioni iSCSI simultanee per ogni sistema iSCSI. Se tali limiti vengono superati, i dati non
vengono più scritti sul sistema iSCSI e andranno persi.
Per i sistemi supportati (ad esempio Bosch RAID, NetApp, DLA), usare i valori predefiniti. Per
un altro dispositivo, vedere la relativa documentazione. Avviare il test dei valori ridotti.
Nota: i valori immessi nella scheda Bilanciamento del carico sono validi solo se è selezionata
l'opzione Tutti o Limitata.

Limite soft
Inserire un valore inferiore o uguale al valore contenuto nel campo Limite hard. Se i valori non
vengono superati, i dati vengono scritti sul dispositivo iSCSI senza riorganizzazione interna. Se
vengono superati ma sono inferiori rispetto ai valori contenuti nel campo Limite hard, i dati
vengono riorganizzati internamente prima della scrittura.

Limite hard
Questi valori rappresentano un margine di sicurezza in relazione ai valori di limite soft. Se gli
accessi in scrittura rientrano in questo intervallo, l'assegnazione interna dei blocchi di
memoria di destinazione dovrà essere riorganizzata. Questa operazione non influisce sulla
registrazione in corso.
Se anche questo valore viene superato, la registrazione viene interrotta per alcuni secondi e
l'assegnazione interna dei blocchi di memoria di destinazione viene riorganizzata.
Se il sistema nel suo complesso non fornisce larghezza di banda o connessioni iSCSI
sufficienti per i dispositivi assegnati, potrebbe essere impossibile eseguire le registrazioni su
base regolare. In questo caso, aumentare la larghezza di banda complessiva disponibile e/o il
numero di connessioni iSCSI possibili aggiungendo altri sistemi di memorizzazione oppure
ridurre il numero di telecamere che eseguono la registrazione sul sistema iSCSI.

Scheda Impostazioni di destinazione

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Sistema di
memorizzazione > espandere Accesso sistema iSCSI >  > scheda Impostazioni di
destinazione

Formatta
Attivare questa opzione per ogni LUN che si desidera riformattare. È anche possibile utilizzare
il pulsanti Seleziona tutto e Deseleziona tutto.
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Tipo
Definire il tipo di LUN:
– Standard

LUN VRM standard per il salvataggio e la riproduzione delle registrazioni.
– Solo lettura

Le registrazioni potranno essere riprodotte dal LUN, ma su di esso non verrà eseguita
alcuna operazione di scrittura di nuovi dati.

Se viene visualizzato (formato) dopo il tipo selezionato, il LUN viene formattato
automaticamente quando si seleziona questo tipo.
Esiste un altro tipo di LUN, che non può essere definito in questa scheda. Tale tipo viene
assegnato automaticamente ad ogni LUN le cui registrazioni non vengono gestite dal sistema
VRM:
– Backup

Il LUN verrà utilizzato per l'esecuzione di backup con Archive Player.
Non supportato da Bosch Video Client < V.1.2.

– Transitorio
LUN con dati transitori, ad esempio sul supporto di memorizzazione locale di dispositivi
in modalità ANR. Le memorie transitorie vengono gestite localmente dal dispositivo
anziché da VRM. I LUN transitori vengono visualizzati sotto Non gestito nella struttura ad
albero.

Stato
Viene visualizzato il processo attuale. Pronto indica che i LUN sono disponibili.

Imposta
Consente di salvare tutte le modifiche e di avviare i necessari processi (modifiche del tipo,
formattazione). Le informazioni sull'avanzamento vengono visualizzate nella colonna Stato.

Finestra di dialogo Assegnazione LUN

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Sistema di
memorizzazione > espandere  Accesso sistema iSCSI >  > Impostazioni di destinazione
> Assegnazione LUN...
Aggiungere singoli LUN al sistema e configurarli.
È possibile aggiungere un LUN di backup che è stato utilizzato in un altro sistema VRM. Se il
LUN è stato formattato con VRM 2.10 o versioni successive, questo viene rilevato
automaticamente come LUN di backup.
Il tipo di LUN (standard/solo lettura/backup) viene memorizzato nel LUN stesso; per cui, se la
configurazione viene persa, sarà possibile aggiungere il LUN senza rischio di perdita di dati. Il
tipo corretto del LUN verrà letto ed impostato correttamente.

Sorgente
Elenca i LUN disponibili per la destinazione specifica e non ancora aggiunti al sistema.

Sistema VRM
Elenca i LUN che sono già stati aggiunti al sistema.

Ripristina database
Attivare questa opzione se si desidera mantenere i dati esistenti, ad esempio le registrazioni
provenienti da un altro sistema VRM, quando viene aggiunto il LUN. Tali dati vengono valutati
e, se necessario, le telecamere che fanno riferimento ad essi vengono aggiunte al sistema VRM
attuale.

12.8.1
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Scheda Gestione delle registrazioni (solo per versione del
firmware 4.0 o successiva)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere Dispositivi >  > Registrazione >
Gestione delle registrazioni
Prima di apportare modifiche, è necessario interrompere tutte le registrazioni attive. Le

registrazioni attive sono indicate dall'icona: 
Posizionando il puntatore del mouse sopra l'icona, vengono visualizzate informazioni
dettagliate sulle registrazioni attive.
4 Per interrompere le registrazioni, fare clic sulla scheda Pianificatore di registrazione,

quindi su Interrompi registrazione.

Registrazioni gestite manualmente
Le registrazioni vengono gestite localmente su questo encoder. Tutte le relative impostazioni
devono essere eseguite manualmente. L'encoder viene rimosso dal sistema VRM.

Registrazione 1 gestita da VRM
Le registrazioni di questo encoder vengono gestite dal sistema VRM.

Registrazione 1 gestita da VRM - Registrazione 2 utilizzata per ANR
La registrazione 1 di questo encoder viene gestita da VRM, mentre la registrazione 2 viene
memorizzata localmente sull'encoder per ANR. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:
Configurazione di Automated Network Replenishment, 27.

Doppio VRM
La registrazione 2 di questo encoder viene gestita da un VRM secondario.

Scheda Supporto iSCSI
Disponibile solo se si fa clic su Registrazioni gestite manualmente. Fare clic per visualizzare
l'archiviazione iSCSI disponibile connessa a questo encoder.

Scheda Supporti locali
Disponibile solo se si fa clic su Registrazioni gestite manualmente. Fare clic per visualizzare
l'archiviazione locale disponibile su questo encoder.

Aggiungi
Disponibile solo se si fa clic su Registrazioni gestite manualmente. Fare clic per aggiungere
un dispositivo di archiviazione all'elenco dei supporti di memorizzazione gestiti.

Rimuovi
Disponibile solo se si fa clic su Registrazioni gestite manualmente. Fare clic per rimuovere un
dispositivo di archiviazione dall'elenco dei supporti di memorizzazione gestiti.

Sovrascrivi registrazioni meno recenti
Se questa opzione è attivata, le registrazioni meno recenti vengono eliminate quando il
supporto diventa pieno, realizzando un processo di registrazione a ciclo continuo.
Se questa opzione è disattivata, non viene registrato più nulla sul disco quando questo diventa
pieno.
In caso di encoder in modalità ANR, verificare che la memoria locale sia sufficiente per le
registrazioni che verranno eseguite nell'intervallo di assenza della connessione di rete.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:
– Configurazione dell'archiviazione locale (versione del firmware 4.0 o successiva), 17
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Scheda Supporto memorizzazione (solo per versioni del
firmware fino alla 3.5)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere Dispositivi >  > Registrazione >
Supporto memorizzazione
La scheda Supporto memorizzazione viene visualizzata per gli encoder con versioni del
firmware 3.5 e precedenti. Dopo aver assegnato un encoder al sistema VRM, il tipo di
supporto di memorizzazione viene impostato automaticamente su VRM se i sistemi di
memorizzazione iSCSI sono già stati assegnati e se l'encoder non è in fase di registrazione
attiva su un altro supporto (ad esempio una scheda CompactFlash).
Il partizionamento viene eseguito e gestito dal sistema VRM. Per questo motivo, in Partizione
vengono visualizzati solo un numero sequenziale ed il nome specificato per ogni telecamera
collegata al dispositivo, nonché una dimensione di partizione fissa di circa 1 GB. Questa
dimensione di partizione rappresenta l'unità più piccola che il sistema VRM è in grado di
gestire. Lo spazio su disco attualmente disponibile per le registrazioni del trasmettitore
dipende dalla quantità di memoria complessiva inclusa nel sistema in Sistema di
memorizzazione e dalla possibilità che questa sia stata limitata per il trasmettitore in
Preferenze registrazione.
È necessario richiamare la scheda Supporto memorizzazione se si desidera effettuare
registrazioni di allarme con il sistema VRM.

!

Attenzione!

Per la registrazione degli allarmi, è necessario impostare le sequenze di allarme nella partizio-

ne.

Durante la registrazione dell'allarme, l'encoder utilizza una speciale modalità di registrazione
per ottimizzare la capacità di memorizzazione: quando inizia una pausa nella registrazione
dell'allarme, viene eseguita una registrazione continua su un segmento, che rappresenta le
dimensioni di una sequenza di allarme completa (orario di pre-allarme e di post-allarme).
Questo segmento della partizione funziona come un buffer circolare e viene sovrascritto finché
non viene effettivamente attivato un allarme. La registrazione avviene nel segmento solo per la
durata dell'orario di post-allarme preimpostato ed in seguito viene utilizzato un nuovo
segmento con le stesse modalità.

Fare clic per visualizzare le istruzioni dettagliate:
– Configurazione delle sequenze di allarme (versioni del firmware fino alla 3.5x), 18

Scheda Preferenze registrazione

Finestra principale > Dispositivi scheda > Espandere  > Espandere Dispositivi >

 > Registrazione > Preferenze registrazione scheda
Viene visualizzata la pagina Preferenze registrazione per ciascun encoder. Questa pagina
viene visualizzata solo se un dispositivo è assegnato al sistema VRM.
Nota: quando si configura la modalità di registrazione automatica non è possibile configurare
le impostazioni.
Scheda Impostazioni VRM, 28

Modalità
Selezionare l'opzione richiesta.
– Tutti
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Il sistema VRM consente di rilevare tutte le destinazioni iSCSI disponibili e configurate e
di assegnare automaticamente la capacità disponibile. Se si verifica un problema con una
destinazione o è stata utilizzata tutta la capacità di memoria, viene scelta
automaticamente un'altra destinazione. In questo caso, non è possibile inserire
destinazioni nella scheda.

– Limitata
Le registrazioni vengono archiviate prevalentemente nelle destinazioni inserite in questo
campo. La destinazione principale e quella secondaria vengono utilizzate in modo
equivalente.
Se non è presente spazio disponibile in entrambe le destinazioni inserite, vengono
utilizzati altri blocchi di memoria del sistema VRM finché non viene rilevato nuovamente
spazio disponibile nelle destinazioni inserite.

– Failover
Le registrazioni vengono salvate solo nella destinazione principale. Se non è possibile
salvare in questa destinazione, la registrazione sarà salvata nella destinazione inserita
nella destinazione secondaria.
Si verifica una situazione di errore se la destinazione principale non fornisce blocchi di
memoria per una delle seguenti ragioni: inattività del sistema, errore di rete, nessuna
capacità di archiviazione disponibile.
È possibile lasciare vuoto il secondo elenco. In questo caso non sarà possibile alcun
failover, ma si ridurrà il numero di sessioni iSCSI necessarie.

– Preferita
Le registrazioni vengono salvate nelle destinazioni inserite nella sequenza specificata. Per
effettuare questa operazione, inserire sia una destinazione primaria che una secondaria.
La destinazione secondaria viene utilizzata solo quando quella principale non dispone di
capacità di archiviazione.
Solo nel caso in cui queste destinazioni non siano disponibili, le registrazioni vengono
distribuite in altre destinazioni.

Destinazione principale
Selezionare la voce per la registrazione richiesta, se è stata selezionata un'impostazione
diversa da Tutti in Modalità.

Destinazione secondaria
Selezionare la voce per la registrazione richiesta, se è stato selezionato Failover in Modalità.
Se si seleziona Limitata, Failover o Preferita, l'inserimento di una destinazione secondaria è
facoltativo.Le opzioni Limitata e Preferita senza una seconda destinazione si equivalgono.

Scheda Tempo di conservazione
Finestra principale > scheda Telecamere > Selezionare una telecamera
Nota: se la scheda Telecamere non è visualizzata, attivarla:
Attivazione della scheda Telecamere, 13
È possibile specificare il tempo di mantenimento delle registrazioni per ogni telecamera:

Tempo di conservazione massimo (giorni)
Le registrazioni vengono eliminate automaticamente non appena il valore ed il tempo di
mantenimento minimo vengono superati.
Il tempo di mantenimento massimo è valido anche per le registrazioni che esistono già.
Il valore O indica infinito. In questo caso VRM Server tenta di mantenere le registrazioni
conformemente al tempo di mantenimento minimo, ad esempio 10 giorni. Se è disponibile
abbastanza spazio di memoria, vengono mantenute le registrazioni meno recenti, per esempio
20 giorni o più.
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Il server VRM controlla che le registrazioni disponibili non abbiano superato il tempo di
mantenimento massimo e minimo ogni 60 minuti. I dati vengono eliminati.
Tempo di conservazione minimo (giorni)
Le registrazioni non possono essere eliminate fino a quando il valore non viene superato.
Il valore viene memorizzato quando i dati vengono scritti sul disco. Questo valore non può
essere modificato successivamente. Un'eventuale modifica avrà effetto solo sulle registrazioni
più recenti.
Nota: la registrazione si interrompe se viene configurato un tempo di mantenimento minimo
che richiede uno spazio su disco superiore a quello disponibile e rimane interrotta finché non
viene superato il tempo di mantenimento minimo configurato.
Blocca
Attivare questa opzione per evitare modifiche accidentali dei valori relativi al tempo di
mantenimento.

Scheda Privilegi
Finestra principale > scheda Telecamere > Assistenza
Viene visualizzata la scheda Privilegi per ogni telecamera. In questa scheda vengono concessi i
privilegi d'accesso per la telecamera in base ai gruppi di utenti VRM.
In questa scheda è inoltre possibile revocare i privilegi di accesso alla telecamera per i membri
di un gruppo di utenti. Questi utenti non vedranno più la telecamera in questione negli elenchi
di telecamere in VRM Monitor e Bosch Video Client e non avranno accesso alla telecamera
stessa o alle registrazioni associate.
Come impostazione predefinita, tutti i gruppi di utenti dispongono dei privilegi di accesso a
tutte le telecamere.

Scheda Avanzate

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Assistenza > scheda Avanzate
Consente di attivare i vari registri per VRM Server e Configuration Manager e di specificare il
tempo di mantenimento in giorni dei file di registro.
I file di registro per VRM Server vengono memorizzati sul computer su cui è stato avviato
VRM Server e possono essere visualizzati o scaricati con VRM Monitor.
I file di registro per Configuration Manager vengono memorizzati localmente nella seguente
directory:
C:\Documents and Settings\<User>\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

File dump della memoria completo
Attivare questa opzione solo se necessario, ad esempio se il Servizio tecnico di assistenza
clienti richiede un riepilogo completo della memoria principale.

Supporto Telnet
Attivare questa opzione se occorre supportare l'accesso con il protocollo Telnet. Attivarla solo
se necessario.

 

Attenzione!

La registrazione completa richiede una notevole potenza della CPU ed un'elevata capacità del

disco rigido.

Non utilizzare la registrazione completa in funzionamento continuo.

Scheda Licenza

Finestra principale > scheda Dispositivi >  > Assistenza > scheda Licenza
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Fornisce informazioni sulla licenza.

Scheda di assegnazione (Video Streaming Gateway)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >
dispositivo Video Streaming Gateway > scheda Assegnazione
Consente di assegnare telecamere al dispositivo VSG selezionato per configurare le
telecamere VSG.

Scansione rete
Nell'elenco, selezionare il tipo di telecamera che si desidera visualizzare.

 
Fare clic per attivare o disattivare l'assegnazione delle telecamere selezionate a o da VSG.
Nota: quando vengono selezionate più telecamere all'elenco Scansione rete, scegliere solo
telecamere dello stesso tipo, ad esempio solo telecamere Bosch o telecamere ONVIF,

altrimenti il pulsante  viene disabilitato.

Aggiorna
Fare clic per aggiornare l'elenco delle telecamere scansionate.

Telecamere VSG
Mostra le telecamere assegnate ad un dispositivo Video Streaming Gateway e le linee
disponibili per l'assegnazione di una telecamera.

Aggiungi...
Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi/Modifica ed assegnare una telecamera
al dispositivo Video Streaming Gateway in uso. Consente di configurare proprietà come
l'indirizzo IP o le impostazioni del protocollo.
Nota: quando vengono aggiunte più telecamere ONVIF all'elenco Scansione rete, vengono
visualizzati solo i token comuni nell'elenco Token.

Modifica... (disponibile solo se viene selezionata una voce nell'elenco Telecamere VSG)
Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e modificare le proprietà di una telecamera
VSG.

Vedere anche
– Aggiunta di una telecamera Bosch ad un VSG, 20

Finestra di dialogo Aggiungi/Modifica (Video Streaming
Gateway)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >
dispositivo Video Streaming Gateway > scheda Assegnazione > pulsante Aggiungi...
o

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >
dispositivo Video Streaming Gateway > scheda Assegnazione > selezionare telecamere

nell'elenco Scansione rete >  > pulsante Aggiungi...
o
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Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >
dispositivo Video Streaming Gateway > scheda Assegnazione > selezionare telecamere
nell'elenco Telecamere VSG > pulsante Modifica...

URL
Nell'elenco, selezionare l'indirizzo IP o l'URL del dispositivo VSG desiderato.
Dispositivo Bosch: indirizzo IP o nome DNS
ONVIF, RTSP, JPEG: URL (inizia con http)

Nome utente
Digitare il nome utente per accedere al dispositivo, in genere service.

Password
Digitare la password per accedere al dispositivo.

Connetti
Fare clic per la connessione al dispositivo e per assegnarlo a VSG.
Una volta completato l'accesso, configurare le impostazioni del protocollo, se necessario.

Ignora
Fare clic per attivare le impostazioni di configurazione nel gruppo Impostazioni protocollo.
Questo pulsante non viene visualizzato se si configura una telecamera rilevata dalla scansione

rete ed aggiunta facendo clic su . Il pulsante viene visualizzato se si seleziona una linea
nell'elenco Telecamere VSG e si fa clic sul pulsante Aggiungi... o Modifica....

Impostazioni protocollo
Configurare le impostazioni di protocollo desiderate. Tenere presente che le impostazioni di
configurazione disponibili variano in base alla voce selezionata nell'elenco Tipo.

Tipo
Nota: le impostazioni di configurazione selezionate variano in base alla voce selezionata.

Voce nell'elenco Tipo Impostazioni di configurazione disponibili

Bosch RCP+ Ingresso video
Se si configura un dispositivo multicanale, selezionare il
numero delle telecamere desiderate.

Stream
Selezionare il numero di flussi della telecamera
selezionata.
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Voce nell'elenco Tipo Impostazioni di configurazione disponibili

Protocollo
TCP 
Utilizzato per la trasmissione in Internet e/o per
trasmissioni senza perdita di dati, assicura che non vada
perso alcun pacchetto dati. La larghezza di banda
richiesta può essere alta. 
Utilizzare se il dispositivo è protetto da un firewall. Non
supporta il multicast.
UDP
Utilizzato per trasmissioni dati leggere e senza
connessione in reti private. I pacchetti dati possono
andare persi. La larghezza di banda richiesta può essere
bassa. 
Supporta la modalità multicast.

ONVIF Stream
ONVIF Media Profile
Contiene impostazioni avanzate per una telecamera
specifica, incluse, tra le altre, le impostazioni di codifica.
Sorgente video
Contiene impostazioni video di base per una telecamera
specifica.
Corrisponde ad un ingresso video fisico.

Token
Selezionare un numero di profilo. In genere, se si
seleziona Sorgente video, è disponibile solo una voce.

Nome
Mostra il nome visualizzato del profilo, in caso di
selezione del Profilo dei supporti ONVIF. Se sono
disponibili più nomi, viene visualizzato <multipli>.

RTSP Selezionare per aggiungere una telecamera di terze parti
che supporta la funzione Real Time Streaming Protocol.

JPEG Selezionare per aggiungere una telecamera di terze parti
in grado di inviare immagini JPEG (in genere tutte le
telecamere TVCC).

Nell'elenco Frequenza [ips], selezionare il valore
desiderato.

Tabella 12.1: Impostazioni protocollo

Nome telecamera VSG
Modificare il nome della telecamera, se necessario. Questo nome viene utilizzato per VRM e
Bosch Video Client.

Vedere anche
– Aggiunta di una telecamera Bosch ad un VSG, 20
– Aggiunta di una telecamera ONVIF ad un VSG, 21
– Aggiunta di una telecamera di terze parti ad un VSG, 22
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Scheda Profili di registrazione (Video Streaming Gateway)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

dispositivo Video Streaming Gateway  > scheda Registrazione > scheda Profili di
registrazione
Consente di attivare/disattivare la registrazione su ciascuna telecamera VSG.

Registrazione
Nell'elenco, selezionare la voce desiderata.

Vedere anche
– Attivare la registrazione, 23

Schede Multicast (Video Streaming Gateway)

Finestra principale > scheda Dispositivi > dispositivo  Video Streaming Gateway >
scheda Rete
Consente di configurare la modalità multicast per le telecamere assegnate.

Attiva
Fare clic per attivare la modalità multicast per questa telecamera.

Indirizzo multicast
Inserire un indirizzo multicast valido (compreso nell'intervallo 224.0.0.0 - 239.255.255.255).
Digitare 1.0.0.0. Viene automaticamente inserito un indirizzo multicast unico in base

all'indirizzo MAC del dispositivo.

Porta
Quando si utilizza un firewall, immettere un valore porta configurato come porta non bloccata
nel firewall.

Streaming
Fare clic per attivare flussi di multicast continui verso lo switch. Ciò significa che la
connessione multicast non è preceduta da una registrazione RCP+. L'encoder gestisce sempre
lo streaming di tutti i dati verso lo switch. Lo switch (nel caso non sia supportato o
configurato il filtro multicast IGMP) invia quindi questi dati a tutte le porte, con il risultato che
lo switch viene sovraccaricato.
È necessario eseguire lo streaming quando si utilizza un dispositivo non Bosch per ricevere un
flusso multicast.

Vedere anche
– Configurazione del multicast, 22

Scheda Avanzate (Video Streaming Gateway)

Finestra principale > scheda Dispositivi > espandere  > espandere  Dispositivi >

dispositivo  Video Streaming Gateway > scheda Assistenza
Consente di attivare la registrazione per Video Streaming Gateway.
Vedere Scheda Avanzate per Configuration Manager.
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