TASTI DIREZIONALI E DI RIPRODUZIONE
Modalità operative: Live, Live Freeze, ricerca, pausa ricerca, navigazione e PTZ.
Live Passaggio alla modalità PTZ.
PTZ Regolazione dell’iride, del fuoco e dello zoom su un canale
PTZ.
Ricerca Avvia la riproduzione al contrario delle registrazioni. Se viene
premuto più volte la ricerca torna indietro ogni volta di 30
minuti.
Pausa ricerca Se viene premuto più volte la velocità di riproduzione al contrario diminuisce da 1/2X a 1/8X.
Live Avvia la riproduzione delle ultime registrazioni (il sistema
ricerca di default le registrazioni effettuate negli ultimi 30
secondi. Se non vi sono registrazioni in memoria il sistema
riprodurrà la più recente)
PTZ Regolazione dell’iride, del fuoco e dello zoom su un canale
PTZ.
Ricerca Avvia la riproduzione delle registrazioni. Se viene premuto
più volte la ricerca avanza ogni volta di 30 minuti.
Pausa ricerca Se viene premuto più volte la velocità di riproduzione al contrario aumenta da 1/2X a 1/8X.

Live Mette in fermo immagine canali dal vivo.
Live Freeze Ripristina la visione dal vivo.

Ricerca Avvia la ricerca panoramica (Panorama).

Pausa ricerca Ripristina la riproduzione.

Ricerca Riproduzione dei video registrati.
Pausa ricerca Avanza di un fotogramma.
Navigazione Spostamento verso il basso.

Search Apre il menu di ricerca.
Focus Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione Focus.
Utilizzare i tasti

per la regolazione.

Backup Nella modalità Live premere per aprire il menu di backup.
Nella modalità di ricerca:
• premere una volta per impostare l’ora di inizio del backup.
• premere due volte per impostare l’ora di interruzione del
backup.
• premere tre volte per completare il backup.
Zoom Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione Zoom PTZ.
Utilizzare i tasti

per la regolazione.

Navigazione Spostamento a sinistra.
PTZ Sposta verso sinistra l’inquadratura delle telecamera.

Rotate Passare ai canali rimanenti nella modalità di visualizzazione attuale o modificare la configurazione di visualizzazione.
Preset Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione Preset.

Chiave Chiude la sessione dell’utente corrente. Utilizzare per prevenire
modifiche accidentali o non autorizzate al sistema.
Iris Nella modalità PTZ premere per utilizzare la funzione IRIS.
Utilizzare i tasti

per la regolazione.
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DVR

ID utente: admin
Password: <vuoto>

Software remoto

ID utente: admin1
Password: <vuoto>

INDICATORE LED DI STATO
Alimentazione Si accende quando il videoregistratore digitale viene alimentato.

Registrazione Lampeggia durante la registrazione video dal vivo.
Rete Si accende quando il videoregistratore digitale è collegato a una rete.
Ventola Si accende quando la ventola è in funzione. Lampeggia quando la
ventola non funziona in modo corretto. Resta spento quando la ventola
è inattiva.

TASTI ENTER/EXIT
Enter Permette di immettere dati, effettuare selezioni e aprire menu a comparsa.
Exit Permette di tornare al menu o alla modalità precedente senza salvare.

Live Cambia la modalità di visualizzazione. Se il tasto LIVE viene
premuto più volte la visualizzazione cambia nell’ordine seguente:
(singolo > 4 > 7 > 9 > 10 > 13 > 16 > singolo > 4 > 7 > 9 ...schermo diviso)

Ricerca Riproduzione al contrario dei video registrati.
Pausa ricerca Torna indietro di un fotogramma.

APRIRE UNA SESSIONE PER LA PRIMA VOLTA

HDD Lampeggia quando si accede al disco rigido.

PTZ Sposta verso il basso l’inquadratura delle telecamera.
Ricerca Avvia la ricerca rapida (Smart).

GUIDA RAPIDA

TASTI FUNZIONE

Navigazione Spostamento a destra.
PTZ Sposta verso destra l’inquadratura delle telecamera.

Serie Performance

Ricerca Mette in pausa i canali di riproduzione.

Navigazione Spostamento verso l’alto.
PTZ Sposta verso l’alto l’inquadratura delle telecamera.

[4, 8, 16] Videoregistratore digitale HRDP

Setup Apre il menu di impostazione.

TASTI NUMERICI E TASTO REC
Numerico Nelle modalità Live e di ricerca premere per guardare il canale corrispondente a schermo intero
Registraz. Nella modalità Live premere per avviare immediatamente la registrazione di tutti i canali.

PRIMA MESSA IN FUNZIONE
Quando si effettua la prima messa in funzione l’avvio del videoregistratore digitale HRDP serie
Performance richiede circa 40-45. Al termine della procedura di avvio comparirà la finestra
di installazione, che permette di configurare le impostazioni di base del sistema nonché di

Formato video: NTSC/PAL
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MAIN

SPOT1

SPOT2

VIDEO OUT

VIDEO OUT

formattare il disco rigido. Se vengono apportate modifiche si consiglia di riavviare il sistema.

Formato data: ASIA (AAAA/MM/GG), US (MM/GG/AAAA) ed EURO (GG/MM/AAAA).
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Fuso orario: impostare il fuso orario locale.

SPOT3
PTZ

OUT

RS485

Utilizza ora legale: per utilizzare l’ora legale attivare questa opzione.

ALARM
ALARM OUT

ALARM IN

IN

AC INPUT

Data: specificare la data attuale.
Ora: specificare l’ora attuale.

Disco: per inizializzare i dischi rigidi selezionare FORMAT e premere ENTER.

COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO A INFRAROSSI
Se nello stesso luogo sono installati più videoregistratori digitali HRDP serie Performance utiliz-

NETWORK

zare un solo telecomando. Per controllare più videoregistratori digitali è necessario modificare
l’ID del telecomando immettendo l’ID di sistema ID del videoregistratore.
Per modificare l’ID del telecomando seguire le seguenti istruzioni.

Immagine di un modello
a 16 canali

Sul videoregistratore digitale
1.

Aprire SYSTEM > SYSTEM SETUP

2.

Immettere il numero corrispondente al DVR ID.

Sul telecomando
3.

INSTALLAZIONE RAPIDA
1.

Collegare le telecamere agli ingressi video e collegare le eventuali linee di
controllo della telecamera PTZ al connettore RS485.

2.

Collegare il monitor principale all’uscita monitor VGA o all’uscita video principale BNC.

3.

Collegare eventuali monitor analogici alle uscite video in loop.

4.

Collegare l’eventuale monitor alle uscite video SPOT (fino a 3 solo su HRDP16).

5.

Collegare eventuali sensori agli ingressi dei segnali d’allarme.

6.

Collegare eventuali dispositivi di allarme (ad es. cicalini) agli ingressi dei segnali d’allarme.

Tenere premuto il tasto ID del telecomando e immettere il numero ID di sistema desiderato per controllare il videoregistratore digitale corrispondente.

7.

Collegare eventuali dispositivi di comando esterni al connettore RS232.

8.

Collegare altoparlante e microfono, se presenti, all’uscita e all’ingresso audio.

9.

Collegare un cavo di rete alla porta di rete.

Nota L
 ’ID di sistema del videoregistratore digitale deve essere costituito da due cifre.
Pertanto se l’ID di sistema è 0 occorre inserire il valore 00, mentre se l’ID è 1 occorre
inserire il valore 01.

10. Accendere tutte le apparecchiature collegate.
11. Collegare il cavo di alimentazione al videoregistratore digitale.
12. Spostare l’interruttore principale in posizione ON.
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