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Installazione rapida
Per installare rapidamente l'unità, effettuare i collegamenti 
descritti di seguito e immettere i dati pertinenti nel menu 
Installazione rapida. 

Connessioni
1. Per le versioni ibride collegare le telecamere ai 

connettori BNC Video in (con terminazione 
automatica). 

2. Collegare il monitor A all'uscita CVBS, Y/C o VGA (1280 x 
1024 di risoluzione supportata) MON A.

3. Collegare il mouse USB ad una porta USB.
4. Collegare il monitor B all'uscita CVBS, Y/C o VGA (1024 x 

768 di risoluzione supportata) MON B.
5. Collegare fino a 16 segnali audio ai connettori RCA Audio 

in.
6. Collegare i connettori RCA Audio out ad un monitor o ad 

un amplificatore audio.
7. Collegare fino a 16 ingressi ad Alarm I/O tramite la 

scheda connettore a 25 pin.
8. Collegare fino a 4 uscite allarme ad Alarm I/O tramite la 

scheda connettore a 25 pin.
9. Collegare l'uscita errore (MAL OUT) tramite l'adattatore 

terminale a vite.
10. Collegare una tastiera Intuikey alla presa KBD in e 

collegare la terminazione (fornita con la tastiera) alla 
presa KBD out.

11. Collegare un'unità di controllo pan/tilt/zoom Bosch alla 
porta Biphase (tramite la scheda connettore tipo D a 15 
pin).

12. Collegare un'unità di controllo pan/tilt/zoom di terze 
parti alla porta RS485 (tramite l'adattatore terminale a 
vite in dotazione).

13. Effettuare la connessione in rete tramite la porta 
Ethernet. Alcune versioni sono dotate di una porta 
Ethernet secondaria che può essere utilizzata come 
connessione di rete separata.

14. Collegare le telecamere IP alla rete. 

Accendere tutti gli apparecchi collegati.
15. Collegare il cavo di alimentazione all'unità.

Primo utilizzo
Il menu Installazione rapida viene visualizzato al primo avvio 
dell'unità. Effettuare le impostazioni di base nelle schede per 

rendere operativa l'unità. Alla chiusura del menu Installazione 
rapida la registrazione viene avviata automaticamente.

Navigazione
Utilizzare il mouse USB o i seguenti tasti del pannello anteriore:

– Utilizzare il pulsante Invio  per selezionare un 
sottomenu o una voce.

– Utilizzare i pulsanti freccia    

 per spostarsi in un menu o scorrere un elenco.

– Utilizzare il pulsante di uscita  per tornare 
indietro o chiudere il menu.

Menu Installazione rapida
Il menu Installazione rapida contiene quattro schede: 
Internazionale, Rete, Pianificazione e Registrazione. Per 
spostarsi tra le schede, utilizzare i pulsanti Indietro e 
Successivo. Fare clic su Annulla per annullare le modifiche 
effettuate nella scheda attiva. Fare clic su Chiudi per uscire dal 
menu Installazione rapida. Le modifiche effettuate nel menu 
Installazione rapida sovrascrivono le impostazioni 
personalizzate. 

Internazionale
Lingua — Selezionare la lingua desiderata per il menu 
dall'elenco.
Fuso orario — Selezionare un fuso orario dall'elenco.
Formato orario — Selezionare un formato orario da 12 o 24 
ore.
Formato orario — Immettere l'ora corrente.
Formato data — Selezionare un formato per la data con 
all'inizio il mese (MM), il giorno (GG) o l'anno (AAAA).
Data — Immettere la data corrente.

Pianificazione
Viene mostrata la pianificazione della settimana corrente. Ogni 
colore rappresenta un profilo disponibile:
Fare clic su Sovrascrivere per iniziare ad effettuare modifiche.
– Selezionare il giorno di inizio e di fine della settimana.
– Selezionare l'ora di inizio e di fine dei giorni feriali.
– Selezionare l'ora di inizio e di fine dei giorni del fine 

settimana.
La visualizzazione viene aggiornata automaticamente ogni volta 
che si effettua una modifica.

Registrazione
Consente di impostare i parametri di registrazione normale, 
Risoluzione, Qualità e Frame rate, per ciascun profilo nella 
tabella. È possibile impostare anche la risoluzione di Allarme e 
Registrazione su movimento, Qualità e Frame rate. Tali 
impostazioni sono valide per tutti i profili. Se esistono 
precedenti impostazioni avanzate, fare clic su Sovrascrivere 
per sostituirle con le impostazioni di Installazione rapida.

Rete
Consente di effettuare le impostazioni relative al controllo del 
comportamento dell'unità in rete.

Nome DVR — Immettere un nome DVR univoco da utilizzare 
sulla rete.

DHCP — 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.
Indirizzo IP — Immettere l'indirizzo IP se DHCP non è 
abilitato.
Subnet mask — Immettere la Subnet mask se DHCP non è 
abilitato.
Gateway predefinito — Immettere il gateway predefinito se 
DHCP non è abilitato.
Indirizzo DNS automatico — Abilitare questa opzione per far 
assegnare automaticamente l'indirizzo IP del server DNS. Viene 
visualizzato l'indirizzo assegnato.
Server DNS — Immettere l'indirizzo del server DNS se non è 
attiva l'opzione Indirizzo DNS automatico.
Indirizzo MAC — L'indirizzo MAC non può essere modificato.
Collegamento — Mostra la velocità di rete attuale della 
connessione Ethernet principale.

Limite streaming remoto — Immettere un valore compreso 
tra 0 e 1000 Mbps per limitare la larghezza di banda 
disponibile per lo streaming audio e video complessivo verso 
tutte le workstation BVC.
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Istruzioni d'uso

Comandi del pannello anteriore
I tasti sul pannello anteriore consentono di controllare tutte le 
funzioni. I simboli sui tasti illustrano le funzioni. Se si preme un 
tasto non attivo, viene emesso un segnale acustico.

Tasti freccia:

Su Giù Sinistra Destra
– in modalità menu, consentono di spostarsi tra le 

voci di menu o i valori
– in modalità PTZ, i tasti freccia possono essere 

utilizzati per controllare le funzioni pan/tilt/zoom 
della telecamera selezionata

– in modalità zoom digitale, consentono di spostare 
l'area visibile dell'immagine selezionata

 Tasto Invio
– consente di selezionare una voce di menu o un 

sottomenu e di confermare le selezioni effettuate 
nei menu

– quando si visualizza un video in modalità 
multischermo, il cameo selezionato viene 
visualizzato a tutto schermo

 Tasto ESC
– consente di tornare al livello precedente o di 

uscire dal sistema dei menu senza salvare

 Tasto Tutto schermo
– consente di attivare la modalità tutto schermo

 Tasto Quad
– consente di attivare la modalità quad
– in modalità quad, consente di spostarsi tra gli 

schermi del quadrante attivati

 Tasto Multischermo
– consente di attivare la modalità multischermo
– in modalità multischermo, consente di spostarsi 

tra gli schermi 3x3 e 4x4 attivati

 Tasto Zoom digitale
– consente di ingrandire il display a tutto schermo 

attivo della telecamera

 Tasto Sequenza
– visualizza le immagini delle telecamere in 

sequenza a tutto schermo o quad

 Tasto OSD
– consente di visualizzare data/ora e informazioni 

sulla telecamera, solo data/ora o nessuna 
informazione

 Tasto Ricerca
– consente di aprire il menu di ricerca data/ora per 

la ricerca di immagini registrate

 Tasto PTZ
– attiva le modalità pan/tilt o pan/zoom

 Tasto Fermo immagine
– in modalità live, premere questo tasto per fermare 

l'immagine selezionata

 Tasto Menu
– consente di aprire il sistema dei menu

 Tasto Guida
– consente di visualizzare la guida

 Tasto Disattiva audio
– consente di disattivare il monitoraggio audio

 Tasto Apri/Chiudi
– consente di aprire o chiudere l'unità DVD

 Tasto Esporta
– consente di aprire il menu Esporta; è dotato di una 

spia luminosa

 Tasto Monitor
– consente di impostare il monitor da controllare (A 

o B)

 Tasto Riconoscimento
– consente di riconoscere un evento allarme; è 

dotato di una spia luminosa

 Tasti telecamera (1-16)
– consentono di visualizzare a tutto schermo le 

immagini dell'ingresso video analogico
– premere nuovamente per una visione a tutto 

schermo di una telecamera IP (se collegata)

 Tasto Pausa
– in modalità riproduzione, consente di bloccare 

l'immagine riprodotta

 Tasto Riavvolgimento
– in modalità live, consente di avviare la 

riproduzione inversa delle registrazioni per le 
telecamere visualizzate

– in modalità riproduzione, consente di avviare o 
aumentare la velocità della riproduzione inversa

– in modalità pausa, consente di tornare indietro di 
un fotogramma

 Tasto Riproduzione
– in modalità live, consente di riprendere la 

riproduzione dall'ultima posizione selezionata
– in modalità pausa o avanzamento/riavvolgimento, 

consente di riprendere la riproduzione

 Tasto Avanzamento veloce
– in modalità live, consente di avviare la 

riproduzione a partire da un minuto prima
– in modalità riproduzione, consente di velocizzare 

la frequenza di riproduzione
– in modalità pausa, consente di avanzare di un 

fotogramma

 Tasto Stop
– in modalità riproduzione, consente di tornare alla 

modalità live

Nota
La numerazione della telecamera IP inizia alle ore 9:00 su un 
modello ibrido ad 8 canali ed alle ore 17:00 su un modello 
ibrido a 16 canali. Pertanto su un'unità ibrida a 16 canali con 
telecamere IP, il tasto telecamera 1 seleziona la telecamera 
analogica 1 e, se premuto nuovamente, la telecamera IP 17.


