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1 Introduzione
Configuration Tool è un'applicazione software che consente di eseguire più rapidamente e 
facilmente l'installazione e la configurazione di un'unità. Configuration Tool viene eseguito su 
un PC collegato direttamente all'unità Divar tramite una connessione di rete Ethernet.
Sebbene tutte le impostazioni possano essere configurate anche tramite il menu OSD 
dell'unità Divar stessa, Configuration Tool offre un'alternativa molto facile e intuitiva per 
l'utente. L'applicazione consente inoltre di salvare le impostazioni di configurazione sul disco 
rigido del PC e di richiamarle successivamente per poter configurare altre unità.

1.1 Guida introduttiva
Per modificare le impostazioni utilizzando Configuration Tool, collegare l'unità a un PC tramite 
una connessione di rete. L'applicazione Configuration Tool deve essere installata sul PC.

1.1.1 Requisiti di sistema
Piattaforma operativa: un PC che esegue Windows XP o Windows Vista.
Per l'applicazione Configuration Tool, i requisiti del PC consigliati sono:
– Processore: Intel Pentium 4 o equivalente
– Memoria RAM: 512 MB
– Spazio disponibile su disco rigido: 10 GB
– Scheda grafica: NVIDIA GeForce 6200 o superiore
– Interfaccia di rete: 10/100-BaseT

1.1.2 Installazione di Configuration Tool
Configuration Tool viene installato automaticamente sul PC quando si installa l'applicazione 
Divar Control Center. Per installarlo separatamente:
1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del PC.

– Il programma di installazione si avvia automaticamente.
2. Se l'installazione non si avvia automaticamente, individuare il file Setup.exe sul CD e 

fare doppio clic su di esso.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e selezionare l'installazione di 

Configuration Tool alla richiesta di completare l'installazione.

1.1.3 Avvio di Configuration Tool

Connessione di rete
Per avviare Configuration Tool senza utilizzare Divar Control Center, fare doppio clic sull'icona 
di Configuration Tool sul desktop. In alternativa, selezionare il programma Divar Configuration 
Tool tramite il pulsante Start sulla barra delle applicazioni e il menu Programmi. Seguire la 
procedura di accesso.
Per avviare Configuration Tool da Divar Control Center, fare clic sul pulsante Configura nella 
finestra Control Center. Viene visualizzata la finestra di accesso a CT nella finestra di dialogo 
con tutti i dispositivi Divar conosciuti.

Configurazione non in linea
Per accedere con una configurazione non in linea, selezionare la versione e il modello 
dell'unità Divar, lo standard video e le telecamere collegate.
È possibile preparare una serie di impostazioni per ogni tipo di unità Divar, salvare le 
impostazioni in un file e caricarle tramite il file in un'unità Divar compatibile. 
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1.1.4 Compatibilità

File di configurazione
Quando si utilizzano i file di configurazione, considerare quanto descritto di seguito:
– I file delle impostazioni non sono intercambiabili tra le versioni del software CT. Ad 

esempio, non è possibile importare un file delle impostazioni di CT 1.0 nella versione CT 
2.5.

– Ogni versione di CT può collegarsi solo a unità Divar con la stessa versione firmware. Ad 
esempio, CT 2.5 può collegarsi solo a unità Divar dotate della versione firmware 2.5.

– I file delle impostazioni non sono intercambiabili tra le versioni delle unità Divar. Ad 
esempio, non è possibile importare un file delle impostazioni di CT 3.0 per un'unità Divar 
DHR-751 in CT 3.0 da utilizzare con un'unità Divar DNR-730.
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2 Operazione

2.1 Accesso
Quando si avvia Configuration Tool dalla rete, viene visualizzata la finestra Accesso. Fare clic 
su Annulla per interrompere la procedura di accesso e uscire dall'applicazione.

Immagine 2.1 Finestra Accesso dalla rete

Quando si avvia l'applicazione Configuration Tool per la prima volta, l'elenco delle unità Divar 
è vuoto. Per prima cosa, è necessario aggiungere un'unità Divar all'elenco. Per aggiungere 
un'unità Divar all'elenco o modificare una voce relativa a un'unità esistente, fare clic su 
Modificare >>.

Modifica dell'elenco delle unità Divar
La finestra Modifica elenco Divar (Edit Divar list) consente di aggiungere o eliminare unità 
Divar dall'elenco.

Immagine 2.2 Finestra Modifica elenco Divar (Edit Divar list)

Per rilevare automaticamente tutte le unità Divar presenti sulla rete:
1. Fare clic su Rileva.

– Per rilevare un'unità Divar, è necessario che su quest'ultima sia attivata l'opzione 
Rilevamento.

2. Selezionare un'unità Divar e fare clic su OK per aggiungerla all'elenco.
Per aggiungere un'unità Divar all'elenco:
1. Fare clic su Aggiungi.
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2. Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS assegnato alla nuova unità Divar.
– L'indirizzo IP da utilizzare è impostato nel menu Configurazione/Rete dell'unità Divar 

stessa.
3. Digitare un nome nella casella Nome oppure recuperarlo dall'unità Divar selezionando la 

casella di controllo Recupera da Divar (Retrieve from Divar).
4. Fare clic su Aggiungi.
Per eliminare un'unità Divar dall'elenco:
1. Selezionare nell'elenco l'unità Divar che si desidera eliminare.
2. Fare clic su Elimina.

– L'unità Divar selezionata viene rimossa dall'elenco.

Accesso
Quando si avvia l'applicazione Configuration Tool viene visualizzata la finestra Accesso. Fare 
clic su Annulla per interrompere la procedura di accesso e uscire dall'applicazione.

Immagine 2.3 Finestra Accesso con l'elenco Seleziona Divar

Per controllare un'unità Divar specifica:
1. Scegliere facendo doppio clic sull'unità o selezionandola.
2. Immettere il nome utente e la password.

– Il nome utente e la password da utilizzare sono impostati nel menu Configurazione/
Accesso rete dell'unità Divar stessa. Se l'accesso viene negato, controllare con 
l'amministratore di disporre dei diritti necessari.

– Per memorizzare nel sistema i nomi e le password per i successivi utilizzi di 
Configuration Tool, inserire un segno di spunta nella casella Salva informazioni di 
accesso (Save log on information).

3. Fare clic su Modificare... o su Accesso.

Numero massimo di utenti
Se viene superato il numero massimo di utenti consentito (otto), viene visualizzata una 
finestra.
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2.2 Descrizione della finestra principale
La finestra di Configuration Tool è suddivisa in 3 riquadri. I pulsanti nel riquadro sinistro sono 
sempre disponibili. Facendo clic su uno di questi pulsanti viene modificato il contenuto del 
riquadro centrale. Il riquadro superiore contiene pulsanti di controllo che consentono di 
accedere direttamente a varie attività.

Immagine 2.4 Configuration Tool: finestra Impostazioni

2.2.1 Pulsante Panoramica

Fare clic sul pulsante Panoramica  per ottenere informazioni generali sull'unità Divar 
collegata.

2.2.2 Pulsante Registro

Fare clic su Registro  per visualizzare un elenco di eventi nel riquadro centrale. È 
possibile utilizzare un filtro per visualizzare solo determinati eventi dell'elenco.
– Immettere i valori data/ora per restringere il periodo di visualizzazione degli eventi.
– Deselezionare i tipi di eventi che si desidera escludere dalla visualizzazione (filtrare).
L'evento più recente viene visualizzato per primo.

2.2.3 Pulsante Impostazioni

Fare clic sul pulsante Impostazioni  per visualizzare la pagina di configurazione dell'unità 
Divar. Nel riquadro centrale sono visualizzati la struttura ad albero del menu e la sottopagina 
selezionata.

2.2.4 Pulsante Assistenza

Fare clic su Assistenza  per accedere all'elenco dei messaggi di diagnostica.
– Fare clic su Riavvia dispositivo... (Reboot device...) per riavviare l'unità. La connessione 

con l'unità da Configuration Tool viene persa.
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– Fare clic su Impostazioni di fabbrica... per ripristinare nell'unità le impostazioni 
predefinite. Consultare il Capitolo 7 del Manuale di installazione e operativo per un 
elenco dei valori predefiniti.

– Fare clic su Disconnetti tutti gli utenti... (Force all users off...) per scollegare tutti gli 
utenti ad eccezione di se stessi.

2.2.5 Pulsante Guida

Fare clic su Guida  in qualunque momento per richiamare la guida. Viene visualizzata una 
finestra di dialogo.

2.2.6 Pulsante Disconnetti
Per tornare all'applicazione Divar Control Center o per accedere ad un'altra unità, fare clic sul 

pulsante Disconnetti .

2.2.7 Indicatore della connessione di rete

Indica se è presente o meno una connessione  alla rete.

2.3 Uso dei pulsanti di controllo
Il lato superiore della finestra principale dispone di vari pulsanti che consentono di eseguire 
rapidamente attività comuni:

Importa / Esporta
Tutte le impostazioni registrate e definite in Configuration Tool possono essere salvate in un 
file memorizzato sul disco rigido del PC. Quando si utilizzano diversi videoregistratori, salvare 
le impostazioni relative a ogni dispositivo in un file separato con un nome univoco. Le 
impostazioni contenute in questi file possono essere caricate di nuovo per intero o in 
sottogruppi in Configuration Tool. Sebbene questi file siano memorizzati come file di testo e 
possano essere visualizzati con un editor di testo, non modificarli in alcun modo per evitare di 
renderli inutilizzabili.

Importa

1. Fare clic su Importa  per aprire un file di impostazioni.
2. Nella finestra di dialogo, selezionare il percorso e il nome del file che si desidera aprire.
3. Selezionare il gruppo di impostazioni che si desidera caricare e fare clic su OK.
4. Le impostazioni selezionate vengono scaricate immediatamente sull'unità.

Esporta

1. Fare clic su Esporta  per salvare le impostazioni correnti in un file sul PC.
2. Nella finestra di dialogo, selezionare il percorso e immettere un nome per il file che si 

desidera salvare.
3. Selezionare i gruppi di impostazioni da salvare e fare clic su OK per salvarle.

Stampa
Per stampare il contenuto completo della pagina o dell'elenco in un file quando è attiva la 
pagina Panoramica o Assistenza:

1. Fare clic su Stampa  per stampare le impostazioni correnti.
2. Fare clic su OK per avviare la stampa.
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Salva

Fare clic su Salva  per salvare il contenuto completo della pagina o dell'elenco quando è 
attiva la pagina Panoramica o Assistenza:

Affina impostazioni
Quando si seleziona Importa, Esporta o Scarica, una finestra a comparsa consente di 
selezionare tre gruppi di impostazioni: Selezionare Tutte le impostazioni (All settings) Tutte 
le impostazioni eccetto (All settings except) o Solo (Only) per scegliere come costruire 
l'elenco.

Annulla / Ripeti

Fare clic su  per annullare l'ultima azione, su  per ripeterla. È possibile annullare fino a 
100 operazioni.

Impostazioni di fabbrica

Fare clic su Impostazioni di fabbrica  per riportare tutte le impostazioni nella pagina 
attiva ai valori predefiniti. Consultare il Capitolo 7 del Manuale di installazione e operativo per 
un elenco dei valori predefiniti.

Aggiorna

Fare clic su Aggiorna  per aggiornare solo le impostazioni della pagina corrente.
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3 Configurazione
Uso della struttura del menu

Facendo clic su Impostazioni , viene visualizzata la struttura del menu nella parte sinistra 
del riquadro centrale. Utilizzare questa struttura per navigare nel sistema dei menu.
– Fare clic sul segno + per espandere il ramo della struttura.
– Fare clic sul segno – per comprimerlo.
– Fare clic su una voce per visualizzare i parametri del ramo.
– Selezionare o immettere i valori per i parametri.
– Tali valori vengono aggiornati immediatamente nell'unità.

Nei paragrafi che seguono sono descritte in dettaglio le voci della struttura del menu.

3.1 Internazionale

3.1.1 Lingua
– Selezionare la Lingua desiderata dall'elenco a discesa.
– Selezionare l'Unità temperatura preferita.

3.1.2 Ora/data
– Selezionare un Fuso orario dall'elenco (l'ora legale viene regolata automaticamente).
– Selezionare un Formato ora per l'orologio da 12 ore o da 24 ore.
– Immettere l'Ora corrente (vedere la Nota di seguito).
– Selezionare un Formato data indicante prima il mese (MM), il giorno (GG) o l'anno 

(AAAA).
– Immettere la Data effettiva.
– Impostare Ora legale su Automatica per attivare l'opzione. Impostare su Manuale ed 

inserire il giorno, il mese e l'Ora di avvio e fine e l'Offset se diverso dalle informazioni 
associate al fuso orario.

Nota
Se si esegue la sincronizzazione manuale e si sposta indietro l'ora effettiva di più di 10 minuti, 
tutto il contenuto video sul disco rigido viene cancellato (viene visualizzato un messaggio di 
conferma). Se si sposta indietro di meno di 10 minuti, la registrazione continua ma i 
contrassegni orari memorizzati con i fotogrammi video vengono modificati.

I contrassegni orari vengono incrementati di 1/90000 di secondo per ogni fotogramma finché 
l'ora dell'unità DVR700 non ha raggiunto il valore del contrassegno orario del fotogramma 
video memorizzato più recente (da prima dello spostamento indietro dell'ora). Per questo 
motivo, lo streaming video può ancora essere riprodotto in sequenza.
Se l'ora/data effettiva viene posta avanti, l'orologio si sposta avanti sul valore dato senza 
ulteriori conseguenze.

3.1.3 Time server
– La funzione Usa Time server consente di sincronizzare l'ora dell'unità con quella di un 

Time server (server di riferimento orario) di rete o di un'altra unità Divar. Immettere 
l'indirizzo IP del Time server di rete. Se nella stessa sottorete non è presente un Time 
server, l'unità cerca un Time server adatto al di fuori della propria rete. Accertarsi che il 
gateway Divar sia impostato correttamente per la ricerca del Time server. Verificare che i 
firewall non blocchino il traffico NTP attraverso la porta 123.

– Premere Sincronizza per avviare la sincronizzazione oraria.
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La sincronizzazione oraria automatica (effettuata ogni quattro giorni) può modificare 
l'orologio per un massimo di 10 minuti (vedere la Nota nella Sezione 4.1.2 Ora/data).

3.2 Video/Audio
Utilizzare questo menu per configurare gli ingressi video e audio. Tenere presente che per le 
unità ibride con 8 canali di ingresso analogici, le telecamere IP sono numerate da 9 a 16; per 
le unità ibride con 16 canali, le telecamere IP sono numerate da 17 a 32. Per i videoregistratori 
di rete digitali non dotati di ingressi analogici, la numerazione delle telecamere IP inizia da 1.

3.3 Pianificazione

3.3.1 Impostazione delle caratteristiche dinamiche
Le impostazioni del menu Pianificazione consentono di sfruttare le potenti funzionalità 
dell'unità. Dedicando tempo alla pianificazione e alla configurazione dei profili disponibili, è 
possibile utilizzare in modo efficiente le risorse gestendo al tempo stesso in modo efficace la 
maggior parte delle situazioni di lavoro.
I profili vengono pianificati in un calendario settimanale, modificando il comportamento di 
registrazione e di risposta agli eventi in una data od ora particolare (ad esempio, nei weekend 
o di notte).
I sei profili definiti nel menu Registrazione sono visualizzati qui.

3.3.2 Pianificazione

Configurazione
– L'uso dei profili viene definito in un calendario che copre una settimana. Questo 

calendario viene quindi ripetuto per le settimane successive.
– Un profilo viene specificato ad intervalli di 15 minuti per ciascun giorno della settimana.
– Programmare giorni d'eccezione in modo da modificare i profili per giorni speciali e 

festivi.

1. Selezionare un numero di profilo. Il profilo selezionato viene evidenziato.
2. Fare clic su Modifica nome profilo selezionato (Edit selected profile name) per 

modificare il nome del profilo selezionato.
3. Spostarsi in basso sulla pianificazione. Utilizzare i tasti freccia e il tasto Invio oppure il 

mouse per delimitare un'area attiva.
4. Al termine, selezionare Salva per attivare la pianificazione aggiornata.

3.3.3 Eccezioni
– È possibile impostare fino a 32 eccezioni che sovrascrivono la pianificazione.
– Per aggiungere un'eccezione fare clic su Aggiungi. Immettere Data, Ora, Durata e Profilo.
– Per modificare un'eccezione, selezionarla e fare clic su Cambia... .
– Per rimuovere un'eccezione, selezionarla e fare clic su Rimuovi.
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3.4 Registrazione
Il menu Registrazione consente di configurare le impostazioni di registrazione per ciascuno 
dei sei profili.

Nota
Le impostazioni audio/video in un profilo vengono applicate anche allo streaming utilizzato 
per la visualizzazione live in remoto.

Il comportamento di registrazione di ciascuno dei sei profili viene specificato in tre 
sottomenu, quindi per ciascun singolo canale.
1. Selezionare un profilo.
2. Selezionare un sottomenu per la registrazione Normale, Contatto o Movimento.

– Registrazione normale: è la modalità di registrazione predefinita.
– Registrazione su contatto: si attiva in seguito a un evento ingresso contatto.
– Registrazione su movimento: si attiva in seguito a un evento movimento.

3. Scegliere un singolo canale di ingresso per configurare le impostazioni relative alla 
registrazione video e audio.

3.4.1 Normale
Impostare i valori per ciascuno dei campi descritti di seguito.
– Modalità registrazione normale:

– Continua: impostare questa opzione per attivare la registrazione continua.
– Solo evento (Event only): impostare questa opzione per registrare solo gli eventi.
– Nessuna registrazione: impostare questa opzione per disattivare la registrazione.

– Intervallo pre-evento:
– impostare un valore compreso tra 1 e 120 secondi (applicabile solo per la 

registrazione Solo evento (Event only)).
La registrazione dell'evento si avvia con questo intervallo di tempo prima che si 
verifichi l'evento.

– Risoluzione:
– consente di impostare la risoluzione video per 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 

2CIF (704 x 288/240 PAL/NTSC) o CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– Qualità:

– consente di impostare la qualità video su Alta, Media o Standard.
– Frame rate:

– consente di impostare il frame rate video su 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 o 
1/1 ips (immagini per secondo PAL/NTSC).

– Registrazione audio:
– consente di attivare la registrazione audio.

– Qualità audio:
– consente di impostare la qualità audio su Alta, Media o Standard.

Nota
Per una compressione dell'immagine ottimale, evitare disturbi assicurandosi che la 
telecamera sia impostata correttamente e che l'ambiente sia sufficientemente luminoso. 
Inoltre, verificare la stabilità della telecamera per evitare che possa oscillare a causa del vento 
o di altri fattori.

3.4.2 Contatto
I campi presentano gli stessi parametri della scheda Normale. Sono presenti campi aggiuntivi 
per la registrazione su contatto.
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– Registrazione su contatto:
– Durata fissa: attiva la registrazione per la durata impostata, a partire dall'inizio 

dell'evento.
– Durante e dopo: la registrazione continua per tutta la durata dell'evento e prosegue 

al termine dell'evento per la durata impostata nell'apposito campo.
– Segue: la registrazione viene eseguita solo per tutta la durata dell'evento.
– Nessuna registrazione

– Impostare la durata in minuti e secondi.

3.4.3 Movimento
I campi presentano gli stessi parametri della scheda Normale. Sono presenti campi aggiuntivi 
per la registrazione su movimento.
– Registrazione su movimento:

– Durata fissa: attiva la registrazione per la durata impostata, a partire dall'inizio 
dell'evento.

– Nessuna registrazione
– Impostare la durata in minuti e secondi.

Nota
Se è stata selezionata la registrazione Solo evento (Event only) nella scheda Normale, 
l'intervallo pre-evento viene applicato anche alle registrazioni su contatto e su movimento.

3.5 Contatti
Utilizzare il menu Contatti per impostare gli ingressi allarme e le uscite relè.

3.5.1 Contatti ingressi
Per impostazione predefinita tutti i contatti ingressi sono Normalmente aperti (NO) Se 
necessario, evidenziare i contatti ingressi che si desidera far funzionare come Normalmente 
chiusi (NC) (per selezionarli tutti, evidenziare la casella non numerata).

3.5.2 Uscite relè
Per impostazione predefinita, tutti i contatti di uscita relè sono Normalmente aperti (NO). Se 
necessario, evidenziare i contatti di uscita relè che si desidera far funzionare come 
Normalmente chiusi (NC).

3.5.3 Proprietà dei contatti ingressi
A ciascuno dei 16 contatti ingressi può essere assegnato un nome e una modalità di 
sostituzione del profilo.

Sostituzione di un profilo
Un ingresso allarme può attivare la sostituzione di un profilo. È possibile scegliere fra tre 
modalità
– Nessuna sostituzione (impostazione predefinita)
– Segue: la sostituzione del profilo permane finché l'ingresso è attivo (non è possibile 

impostare una durata di sostituzione).
– Durata fissa: la sostituzione del profilo ha inizio quando si attiva l'ingresso e continua per 

il tempo impostato nel campo di durata della sostituzione.
Quando si seleziona la sostituzione di un profilo, scegliere quale dei sei profili utilizzare come 
profilo di sostituzione e la durata della sostituzione.
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3.6 Movimento
La funzione di rilevazione del movimento può essere configurata selezionando le schede per 
ciascun ingresso video analogico. La rilevazione del movimento sui canali IP è possibile, ma 
occorre prima configurare la telecamera IP o l'encoder (con rilevazione del movimento) per 
coprire l'intera area di visualizzazione, utilizzando lo strumento di configurazione della 
telecamera e dell'encoder.
1. Definire l'area sensibile al movimento nella finestra cameo di anteprima Area movimento 

(Motion area) utilizzando i pulsanti di opzione. Fare clic su:
– Aggiungi, per delimitare o aumentare l'area di rilevazione nel cameo del movimento.
– Rimuovi, per cancellare o ridurre l'area di rilevazione nel cameo del movimento.
– Attiva/disattiva, per portare l'area delimitata nella finestra cameo di anteprima nella 

modalità opposta (da attiva ad inattiva, da inattiva ad attiva).
2. Per attivare o cancellare l'intera area, selezionare una delle seguenti opzioni:

– Seleziona tutto (Select all) per attivare l'intera area di rilevazione del movimento.
– Cancella tutto (Clear all) per cancellare l'intera area di rilevazione del movimento.
– Selezionare la casella Mostra griglia per delineare le aree con la griglia.

3. Regolare il cursore Livello di soglia per impostare il livello di movimento che deve essere 
rilevato. Spostando il cursore verso destra la sensibilità viene aumentata, mentre 
spostandolo verso sinistra diminuisce. Il valore più alto consente di rilevare anche i 
movimenti minimi.

4. L'Indicatore movimento fornisce un'indicazione visiva dell'attività rilevata.
5. Selezionare Canc. indicatore per azzerare il livello di picco.

Nota
Suggerimenti per la corretta rilevazione del movimento: 
– Le dimensioni dell'area di movimento influiscono sulla sensibilità dell'area. Utilizzare 

un'area piccola per rilevare oggetti piccoli (sensibilità alta), un'area grande per rilevare 
oggetti grandi (sensibilità bassa). 

– I disturbi dell'immagine della telecamera possono creare falsi eventi, soprattutto nel 
rilevamento di piccoli oggetti. Accertarsi che la telecamera sia impostata correttamente e 
che l'illuminazione sia sufficiente per ottenere immagini prive di disturbi. 

– Verificare la stabilità della telecamera per evitare che possa oscillare a causa del vento o 
di altri fattori.

3.7 Dati testo
Bridge o terminali per fornire i dati testo sono configurati qui.
– Porta: immettere la porta per il dispositivo bridge.
– Aggiungi bridge (Add bridge): fare clic per immettere l'indirizzo IP di un bridge.
– Impostazioni: fare clic per modificare le impostazioni del dispositivo selezionato.
– Rimuovi: selezionare un dispositivo nell'elenco e fare clic su Rimuovi per rimuoverlo.

Nota
Per questa funzione opzionale è necessaria una licenza software da richiedere prima 
dell'attivazione. Vedere la Sezione 4.12.2 Licenze, pagina 25.



Configuration Tool  Configurazione | it 17

Bosch Security Systems Manuale d'uso AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11

3.8 Evento
Utilizzare il menu Evento per specificare il tipo di comportamento in caso di contatto ingresso 
attivo, rilevazione di movimento o perdita di segnale video. Anche il comportamento generale 
in caso di eventi viene impostato qui. Ciascuno dei sei profili contiene una scheda Generale, 
Contatto, Movimento e Perd Video.

3.8.1 Generale

Auto riconosc. allarmi
– Abilita il riconoscimento automatico degli allarmi in determinate situazioni. Per 

impostazione predefinita, gli allarmi devono essere riconosciuti manualmente.

Permanenza segn. allarme
– Impostare un intervallo compreso tra 1 e 59 secondi per selezionare la durata di attività 

del relè di uscita e del dispositivo di segnalazione acustica dopo l'attivazione dell'allarme.

Segnale acustico in caso di allarme
– Abilita un avviso acustico in caso di allarme.

Segnale acustico in caso di perdita video
– Abilita un avviso acustico in caso di perdita del segnale video.

Azioni all'immissione del profilo
Fare clic su Modificare... per specificare i preposizionamenti delle telecamere PTZ quando si 
avvia il profilo. 
– Immettere un numero di preposizionamento compreso tra 1-1023 per ciascuna delle 

telecamere PTZ che deve essere azionata (è necessario attivare la funzione PTZ per 
l'ingresso telecamera corrispondente).

Tutte le azioni configurate sono elencate.

3.8.2 Contatto
È possibile configurare il comportamento in caso di evento per ciascuno dei 16 contatti di 
ingresso.
– Selezionare la casella Abilitata se si desidera che il contatto di ingresso attivi un evento.
– Selezionare la casella Allarme se si desidera che il contatto di ingresso attivi un allarme.

Azioni
Fare clic su Modificare... per impostare le azioni di Registrazione, Monitor e PTZ da eseguire 
quando il contatto è attivo. 
– Registrazione: evidenziare i canali video da registrare nelle impostazioni di registrazione 

contatto quando il contatto è attivo (per selezionarli tutti, evidenziare la casella non 
numerata). Viene visualizzato un elenco dei canali selezionati e le rispettive proprietà di 
registrazione.

– Monitor: evidenziare i canali video da visualizzare sui monitor A e B quando il contatto d 
ingresso è attivo (per selezionarli tutti, evidenziare la casella non numerata).

– PTZ: immettere un numero di preposizionamento compreso tra 1-1023 per ciascuna 
delle telecamere PTZ che deve essere azionata (è necessario attivare la funzione PTZ per 
l'ingresso telecamera corrispondente).

Tutte le azioni configurate sono elencate.
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3.8.3 Movimento
È possibile configurare il comportamento in caso di evento e rilevazione movimento per 
ciascun canale video.
– Selezionare la casella Abilitata se si desidera che la rilevazione del movimento attivi un 

evento.
– Selezionare la casella Allarme se si desidera che la rilevazione del movimento attivi un 

allarme.

Azioni
Fare clic su Modificare... per impostare le azioni di Registrazione, Monitor e PTZ da eseguire 
quando viene rilevato il movimento. 
– Registrazione: evidenziare i canali video da registrare nelle impostazioni di registrazione 

in caso di rilevazione di movimento (per selezionarli tutti, evidenziare la casella non 
numerata). Viene visualizzato un elenco dei canali selezionati e le rispettive proprietà di 
registrazione.

– Monitor: evidenziare i canali video da visualizzare sui monitor A e B in caso di rilevazione 
di movimento (per selezionarli tutti, evidenziare la casella non numerata).

– PTZ: immettere un numero di preposizionamento compreso tra 1-1023 per ciascuna 
delle telecamere PTZ che deve essere azionata (è necessario attivare la funzione PTZ per 
l'ingresso telecamera corrispondente).

Tutte le azioni configurate sono elencate. 

3.8.4 Perd Video
È possibile configurare il comportamento in caso di perdita di segnale video per ciascun 
canale.
– Selezionare la casella Abilitata per ciascun canale video se si desidera che la perdita del 

segnale video attivi un evento.

3.9 Rete

3.9.1 Configuraz. - Generale
– Immettere un Nome DVR univoco da usare nella rete.
– Se la funzione Rilevamento è abilitata, l'unità viene rilevata automaticamente e viene 

letto il relativo indirizzo IP.
– Se la funzione DHCP per DNS (DHCP for DNS) non è abilitata, immettere l'indirizzo del 

Server DNS.
– Se necessario, modificare il valore predefinito di Porta HTTP (80) con un nuovo valore.

3.9.2 Configuraz. - Connessioni
Le unità con un connettore Ethernet secondario mostrano i campi per la configurazione di 
questa porta nonché della porta primaria.
– Abilitare l'opzione DHCP per far assegnare automaticamente indirizzo IP, subnet mask e 

gateway predefinito dal server DHCP di rete. I valori visualizzati sono quelli correnti.
– Se l'opzione DHCP non è abilitata, immettere Indirizzo IP, Subnet mask e indirizzo del 

Gateway predefinito per il videoregistratore.
– L'Indirizzo MAC, di sola lettura, è l'indirizzo MAC dell'adattatore Ethernet.
– Connessione (Connection) visualizza lo stato di connessione della rete fisica. 
– Restringere la larghezza di banda di rete immettendo un valore Mbps compreso tra 0,1 e 

100 come Limite larghezza di banda.
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3.9.3 Intervallo IP
– È possibile immettere otto intervalli IP per consentire l'accesso.
– Immettere lo stesso indirizzo all'inizio e alla fine dell'intervallo per specificare un singolo 

indirizzo IP. Immettere indirizzi diversi all'inizio e alla fine per specificare un intervallo di 
indirizzi IP.

Solo le workstation (con Divar Control Center o Configuration Tool) dotate di un indirizzo IP 
in uno degli intervalli specificati possono accedere all'unità.

3.9.4 Streaming monitor
La funzione di streaming del monitor in remoto consente di riprodurre in streaming in remoto 
le uscite monitor A e/o B tramite uno o più ingressi video analogici. Il maggiore vantaggio 
dell'utilizzo di questa funzionalità è rappresentato dalla possibilità di visualizzare le immagini 
multischermo in remoto tramite un solo flusso video, utilizzando solo parte della larghezza di 
banda e delle risorse del computer.
È possibile configurare ciascuno degli ingressi video analogici come riportato di seguito:
– Ingresso telecamera (predefinito).
– Streaming uscita A (l'ingresso viene utilizzato per riprodurre l'uscita monitor A).
– Streaming uscita B (l'ingresso viene utilizzato per riprodurre l'uscita monitor B).

Nota
Disattivare la registrazione di un canale utilizzato per lo streaming monitor nella scheda 
Registrazione.

3.10 Archivio
Il menu Archivio consente di accedere alle informazioni sui dischi rigidi.

3.10.1 Impostazione disco
Le proprietà Impostazione disco attiva si applicano al set completo di dischi rigidi attivi:
– Dischi nel set (Disks in set) indica quali dischi rigidi sono utilizzati.
– Scrittura su disco protetto impostata indica se l'impostazione del disco è utilizzata per 

la scrittura e/o lettura. Per impostare una modalità diversa da quella visualizzata, fare clic 
su Cambia.

– RAID interno (Internal RAID) (array ridondante di dischi indipendenti) attiva un 
meccanismo di memorizzazione ridondante (RAID 4) che garantisce maggiore affidabilità 
del contenuto registrato. Per attivare la funzione RAID, è necessario installare quattro 
dischi rigidi ed attivare una licenza RAID. Quando è attiva la funzione RAID 4, lo spazio di 
archiviazione disponibile per la registrazione video corrisponde a tre volte le dimensioni 
del disco più piccolo nel set. Il quarto disco è utilizzato per l'informazione di parità. 
Se si verificano problemi in un singolo disco, non viene perso alcun dato. La registrazione 
prosegue sui tre dischi senza protezione RAID 4. Una volta sostituito il disco difettoso, i 
dati sul nuovo disco vengono ricostruiti (questo processo dura in genere circa 24 ore) 
mentre il normale funzionamento continua.

– Sovrascrivi dopo: il video meno recente viene automaticamente sovrascritto quando il 
set di dischi è pieno. Se necessario, è possibile impostare la sovrascrittura ad un periodo 
di tempo più breve, ad esempio, per fini legali.

– La capacità totale del set di dischi è indicata in gigabyte.

3.10.2 Dischi

Utilizzato
Visualizzare le proprietà dei dischi utilizzati nell'impostazione disco attiva.
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– La capacità di ciascun disco è indicata in gigabyte.
– Rimuovere i dischi dall'impostazione disco attiva facendo clic su Rimuovi.
– Selezionare un disco rigido singolo dall'elenco facendovi clic sopra.

– Fare clic su Proprietà per visualizzare lo stato del disco selezionato.

Tutti i dischi (All disks)
Tutti i dischi disponibili sono indicati nell'elenco. 
– Selezionare Dischi interni (Internal disks) per visualizzare un elenco dei dischi interni 

installati e la relativa capacità in gigabyte.
– Vengono inoltre indicate le posizioni del disco iSCSI. È possibile aggiungere o rimuovere 

le posizioni dall'elenco facendo clic su Aggiungi posizione (Add location) o Rimuovi 
posizione (Remove location).
– Quando si seleziona Aggiungi posizione (Add location), viene visualizzata una 

finestra a comparsa; inserire l'indirizzo IP e la porta dell'array iSCSI da aggiungere.
– Selezionare un singolo disco rigido nell'elenco e fare clic su Proprietà per visualizzarne il 

relativo stato.

3.10.3 Assistenza
– Elimina fino a...: apre un sottomenu per l'eliminazione del video precedente una data 

specificata.
– Elimina tutte le registrazioni: cancella tutti i video su tutti i dischi rigidi 

nell'impostazione disco attiva (vengono cancellate anche le unità protette).
– Interrompi registrazioni...: interrompe tutte le registrazioni per un periodo di tempo 

specificato.

3.11 Utenti

3.11.1 Generale
– Consente di impostare un utente predefinito. L'utente accede all'unità per impostazione 

predefinita all'accensione.

3.11.2 Amministratore
– Immettere un Nome utente di massimo 16 caratteri.
– Immettere una Password di massimo 12 caratteri.
– Per consentire l'accesso locale (sempre attivato), selezionare Consenti accesso in 

locale.
– Per attivare l'accesso remoto, selezionare Consenti accesso in remoto.
– Per attivare la disconnessione automatica dopo 3 minuti di inattività, selezionare 

Disconnessione automatica.

3.11.3 Utenti 1-7
È possibile definire fino a sette utenti con le sette schede.
– Immettere un Nome utente di massimo 16 caratteri.
– Immettere una Password di massimo 12 caratteri.
– Impostare i diversi diritti utenti selezionando le varie caselle di controllo.
– Nella scheda Diritti di controllo, impostare i diritti per la visualizzazione della 

telecamera, il preposizionamento della telecamera ed il controllo relè.
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3.12 Sistema

3.12.1 Porte seriali

KBD
Il KBD consente di: 
– impostare un numero ID univoco compreso tra 1 e 16 in caso di più unità Divar 

controllate da una tastiera.
– impostare un numero per la prima telecamera per creare un sistema multi-Divar (ad 

esempio, Divar 1 ha le telecamere 1 - 16; Divar 2 ha le telecamere 17 - 32).
– impostare i diritti di accesso per ciascuna tastiera in caso di utilizzo di più tastiere con un 

box di espansione tastiera per controllare un'unità Divar.

Porta COM
La porta COM è utilizzata per l'assistenza o per scopi di integrazione.

3.12.2 Licenze
Per alcune funzioni opzionali è necessaria una licenza software da richiedere prima 
dell'attivazione.
– Indirizzo MAC: visualizza l'indirizzo MAC dell'unità. L'indirizzo MAC è richiesto con un 

numero di licenza valido per ottenere una chiave attivazione da:
https://activation.boschsecurity.com

Il numero di licenza e le istruzioni su come ricevere la chiave attivazione sono contenute 
in una lettera fornita all'acquisto della licenza Divar.

– In Chiavi installate sono elencate tutte le chiavi di licenza già installate nel sistema.
– Per immettere una nuova chiave attivazione di licenza, fare clic su Installa chiave.
– In Funzioni disponibili sono elencate tutte le funzioni opzionali installate.

3.12.3 Registrazione
Selezionare gli elementi da registrare.
– Registra contatti 
– Registro movimenti 
– Accesso remoto al registro 
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3.13 Configura monitor
Il sottomenu Impostazioni monitor (Monitor settings) contiene le impostazioni di 
visualizzazione dei monitor A e B.

Configura monitor A
o 
Configura monitor B
Selezionare uno sfondo trasparente per visualizzare la telecamera dietro i menu. 
Selezionare il colore dei bordi del cameo (nero, bianco o grigio).

Multimodali (Multimodes)
Selezionare i multischermo da visualizzare.

Visualizz. evento
Selezionare le caselle Ingressi contatti eventi, Allarmi perdita video o Eventi rilevazione 
movimento per visualizzare questi eventi sullo schermo.
Impostare la durata di permanenza di questi eventi sullo schermo nel campo Durata 
visualizzazione (solo per eventi diversi da allarme) e inserire il numero di linee da visualizzare 
nell'elenco eventi.

Elenco sequenza
Selezionare la durata di permanenza di una telecamera sullo schermo (da 1 a 60 secondi) 
utilizzando il cursore Tempo di permanenza sequenza.
Usare il pulsante + per spostare gli ingressi telecamera nell'elenco di sequenze. Usare i 
pulsanti freccia Sposta su o Sposta giù per metterli nell'ordine desiderato. Usare - per 
cancellare una singola voce dall'elenco di sequenze.
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