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1 Introduzione
Divar Archive Player consente di visualizzare su un PC le registrazioni video archiviate 
mediante l'applicazione Divar Control Center. Consente inoltre di verificare l'autenticità del 
materiale video archiviato.

Requisiti di sistema
Piattaforma operativa: un PC che esegue Windows XP o Windows Vista.
I requisiti consigliati per il PC sono:
– Processore: Intel Pentium DualCore, 3 GHz o equivalente
– Memoria RAM: 2048 MB
– Spazio disponibile su disco rigido: 10 GB
– Scheda grafica: NVIDIA GeForce 8600 o superiore
– Memoria video: 256 MB
– Interfaccia di rete: 10/100-BaseT

Nota
Per ciascuna telecamera visualizzata su Archive Player, sono riservati 9 MB di memoria video. 
Se la memoria è insufficiente per la visualizzazione multischermo, viene visualizzato un 
messaggio di avvertenza e tale modalità di visualizzazione non viene attivata.

Installazione
Quando si archivia un video, Archive Player viene automaticamente copiato nella stessa 
directory del file di archivio. L'installazione separata di Archive Player non è necessaria. 
Quando in seguito si copia il file di archivio su un CD o DVD, accertarsi di copiare anche il file 
ArchivePlayer.exe.
Se si utilizza un masterizzatore CD/DVD esterno, il software (Archive Player) necessario per 
riprodurre un segmento video su un PC viene copiato sul disco quando si crea un archivio 
locale.
È anche possibile installare Archive Player sul PC in modo autonomo mediante il programma 
di installazione. In tal modo si crea un legame secondo il tipo di file con i file aperti col doppio 
clic.
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2 Operazione

2.1 Avvio del programma
Fare doppio clic sul file ArchivePlayer.exe per avviare il programma.

Per aprire un archivio video
Quando si avvia il programma, viene visualizzato un elenco dei file di archivio disponibili. Il file 
di archivio sono identificati dall'estensione .dxa per Divar XF e .dvr o .dva per Divar Classic 
utilizzata nel nome.

Immagine 2.1 Apertura di un file di archivio

1. Selezionare un file di archivio per aprirlo.
– Se il file non è presente nell'elenco, scorrere quest'ultimo verso il basso o 

selezionare la posizione corretta.
2. Fare clic su Apri.
Per uscire dal programma, fare clic su Annulla o sul pulsante di chiusura.
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2.2 Descrizione della finestra principale
La finestra principale viene visualizzata quando si seleziona un file di archivio. La finestra è 
costituita da tre aree principali:
– una barra orizzontale nella parte superiore contenente i pulsanti per il controllo della 

schermata;
– una barra verticale laterale contenente i pulsanti per la selezione della telecamera e il 

controllo della riproduzione;
– l'area video che visualizza il contenuto video e una barra di scorrimento della 

riproduzione.

Immagine 2.2 Archive Player - Finestra principale

2.3 Pulsante Apri

Per aprire un archivio, fare clic su Apri . Viene visualizzata la finestra Apri Video. 
Selezionare un diverso file di archivio e fare clic su Apri.
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2.4 Visualizzazioni della telecamera
Per passare a un'altra modalità di visualizzazione:

1. Fare clic su una delle icone di visualizzazione della telecamera per modificare la 
configurazione della visualizzazione del cameo.

– Sono disponibili le modalità Singola  Quad  3x3  4x4  e tutto schermo 

.
2. Per modificare il fattore di zoom, trascinare il cursore dello zoom.
Una volta selezionato lo zoom, fare clic sul cameo con il pulsante sinistro del mouse per 
eseguire lo zoom avanti, con il pulsante destro per eseguire lo zoom indietro. Fare clic, tenere 
premuto e trascinare il mouse nell'area del cameo per spostare l'immagine.

2.5 Pulsante Testo

Fare clic sull'icona del testo  per visualizzare il testo archiviato con un'unità Divar Classic 
connessa a un ponte ATM/POS
– Viene aperta la finestra di visualizzazione testo.
– Vengono visualizzati i dati associati alla telecamera selezionata.

2.6 Assegnazione di cameo
Per cameo si intende un'immagine di telecamera singola in una visualizzazione multischermo.
Per assegnare una telecamera a un cameo:
1. Fare clic su un cameo.

– Il cameo selezionato presenta un bordo giallo.
2.  Fare doppio clic su una telecamera nell'elenco.
Per annullare l'assegnazione di un cameo:
– Fare clic sul pulsante di chiusura sul cameo.

2.6.1 Icone cameo
Ciascun cameo contiene tre icone di stato, come indicato di seguito:

 Allarme: la telecamera è in modalità allarme

 Movimento: è stato rilevato un movimento

 Perdita di fotogramma: è stata rilevata una perdita di fotogramma per insufficienza di 
larghezza di banda
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2.7 Uso dei controlli di riproduzione

Riproduzione

Fare clic su Riproduzione  per riprodurre il video registrato nella finestra di riproduzione.
– La velocità di riproduzione varia a seconda dell'impostazione del cursore della velocità 

.
– Alcuni fotogrammi potrebbero essere saltati a seconda delle risorse del PC e della 

velocità di riproduzione selezionata. Ciò è indicato dall'icona Perdita di fotogramma 
illuminata in giallo.

Riproduzione inversa

Fare clic su Riproduzione inversa  per eseguire la riproduzione inversa del video registrato 
nella finestra di riproduzione.
– La velocità di riproduzione varia a seconda dell'impostazione del cursore della velocità 

.
– Alcuni fotogrammi potrebbero essere saltati a seconda delle risorse del PC e della 

velocità di riproduzione selezionata. Ciò è indicato dall'icona Perdita di fotogramma 
illuminata in giallo.

Velocità di riproduzione
Il cursore della velocità controlla la velocità della riproduzione continua in avanti e inversa.

Fisso

Fare clic su Fisso  per interrompere la riproduzione.
– L'ultima immagine riprodotta viene visualizzata come immagine fissa nella finestra di 

riproduzione.

Passo avanti
Questa funzione è attivata solo in modalità Fisso.

1. Fare clic su Passo avanti  per far avanzare l'immagine di un fotogramma.
2. Tenere premuto il pulsante per continuare con un massimo di 3 immagini al secondo.

Passo indietro
Questa funzione è attivata solo in modalità Fisso.

1. Fare clic su Passo indietro  per far retrocedere l'immagine di un fotogramma.
2. Tenere premuto il pulsante per continuare con un massimo di 3 immagini al secondo.
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2.8 Cattura di un'immagine fissa
È possibile catturare immagini fisse dalla visualizzazione a tutto schermo di una telecamera e 
salvarle sul disco rigido del PC in formato bitmap.
Per salvare un'immagine dal cameo attivo sul disco rigido del PC:

1. Fare clic su Cattura .
– Viene visualizzata la finestra a comparsa Istantanea.

2. Per modificare la posizione predefinita, passare alla posizione del file system del PC in 
cui si desidera archiviare il file immagine.

3. Digitare un nuovo nome per il file.
4. Fare clic su Salva.
Le informazioni relative all'autenticazione vengono visualizzate al di sotto dell'immagine e 
salvate con essa.

2.9 Audio

Fare clic su Audio  per attivare o disattivare lo streaming audio o regolare il volume. 
Quando viene attivato, è possibile ascoltare l'audio dell'archivio selezionato, se disponibile.

2.10 Ricerca di un'immagine

1. Inserire data e ora.

2. Fare clic su Vai 
– La riproduzione viene avviata a partire dalla data e ora specificate.

2.11 Barra di scorrimento video
La barra di scorrimento del video visualizza il tempo di riproduzione relativo all'interno 
dell'intervallo video e consente di effettuarne la regolazione.

2.12 Controllo dell'autenticità
Fare clic su Controlla per verificare l'autenticità dell'archivio.
– Se il controllo richiede tempi lunghi, viene visualizzata una barra di avanzamento.
– Una finestra di informazioni indica l'autenticità dell'archivio.

Verifica di singoli fotogrammi
Per verificare l'autenticità di singoli fotogrammi, interrompere la riproduzione, quindi fare clic 

sull'icona Informazioni . Viene visualizzata la finestra Informazioni di autenticità. Nella 
finestra sono riportati i dettagli del fotogramma video visualizzato nel cameo quando è stato 
selezionato.

2.13 Pulsante Guida

Fare clic su Guida  in qualunque momento per richiamare la guida. Viene visualizzata 
una finestra a comparsa della guida.
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2.14 Pulsante Esci

Fare clic su Esci  per interrompere l'uso di Archive Player.
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