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Avvertenza
• L'installazione e la manutenzione devono essere svolte soltanto da tecnici qualificati ed

esperti e in conformità con tutti i codici e le norme locali per mantenere la garanzia.

• Pulire la telecamera con un panno morbido e asciutto. Per le macchie difficili, applicare
delicatamente un detergente neutro diluito e strofinare con un panno morbido e asciutto.

• Non applicare benzene o diluente alla telecamera dato che può fondere la superficie
dell'unità o annebbiare l'obiettivo.

• Per soddisfare i requisiti di immunità EMC dell'UE per le apparecchiature di sicurezza,
l'alimentazione di rete per le apparecchiature che alimentano questa unità deve essere
supportata da un gruppo di continuità.

• Evitare di operare o stoccare l'unità nelle seguenti località:

• Vicino a lampade fluorescenti o a oggetti con riflessi.

• Sotto fonti di luce instabili o tremule.

RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Corretto smaltimento di questo prodotto (applicabile
nell'Unione europea e in altri Paesi europei dotati di sistemi per la raccolta differenziata). Al termine della sua vita utile, questo
prodotto deve essere smaltito in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure locali applicabili.
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Panoramica
La presente Guida all'installazione e alla configurazione Illustra Pro è un manuale per l'utente che
fornisce informazioni sulle caratteristiche fisiche, l'installazione e la configurazione delle telecamere
indicate nella Tabella 1 a pagina 7.

Tabella 1 Codici prodotto

Codice pro-
dotto Nome modello Descrizione

IPS02-P24-OI04 Cupola PTZ Illustra Pro Gen 4,
2MP per esterni

Gen 4, 2MP PTZ, 42x, per esterni, anti-
vandalo, bianca, TDN con IR, TWDR

IPS08-P25-OI04 Cupola PTZ Illustra Pro Gen 4,
8MP per esterni

Gen 4, 8MP PTZ, 22x, per esterni, anti-
vandalo, bianca, TDN con IR, TWDR

IPS02-P07-RT04 Cupola PTZ Illustra Pro Gen 4,
2MP per interni

Gen4 2MP PTZ, 30x, per interni, anti-
vandalo, fumé, bianco, TDN, TWDR

IPS08-P25-RT04 Cupola PTZ Illustra Pro Gen 4,
8MP per interni

Gen4 8MP PTZ, 22x, per interni, anti-
vandalo, fumé, bianco, TDN, TWDR

La prima porzione della presente guida contiene informazioni specificamente pertinenti alle
telecamere sopra citate.

La seconda porzione della presente guida contiene informazioni sull'interfaccia utente Web e sulla
configurazione Web delle telecamere sopra citate. Per le informazioni sulle procedure di
configurazione delle telecamere, fare riferimento alla sezione Configurazione a pagina 34.
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Telecamere a cupola PTZ serie Illustra PG4 2MP
e 8MP per esterni

Il presente capitolo fornisce informazioni sulle funzionalità del prodotto, sulle procedure di
installazione e di connessione per le telecamere PTZ per esterni serie Illustra Pro Gen 4 2MP e 8MP.

Panoramica del prodotto
Il presente capitolo illustra le funzionalità e l'installazione delle telecamere a cupola PTZ PG4. Il
codice prodotto e la descrizione della telecamera sono indicati nella tabella seguente.

Tabella 2 Codice prodotto e descrizione delle telecamere PG4 PTZ

Codice pro-
dotto Descrizione

IPS02-P24-OI04 Gen4 2MP PTZ, 30x, per esterni, antivandalo, fumé, bianco,
TDN, TWDR

IPS08-P25-OI04 Gen4 8MP PTZ, 22x, per esterni, antivandalo, fumé, bianco,
TDN, TWDR

Installazione

Nella confezione
Verificare che tutti gli elementi contenuti nella confezione corrispondano a quelli riportati sul modulo
d'ordine e sul tagliando della confezione. Oltre alla presente guida, la scatola di imballaggio contiene
gli elementi riportati di seguito:

• 1 telecamera PTZ a infrarossi Illustra

• 1 guida cartacea di avvio rapido

• 1 documento normativo cartaceo

• 1 cavo BNC con uscita femmina NTSC/PAL

• 1 morsettiera a 2 pin in stile europeo

• 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 20 e 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 10

• 1 connettore per morsettiera a 12 pin per funzione I/O

• 1 cavo di sicurezza (precollegato alla telecamera)

• 1 adattatore di montaggio

• 3 viti di sicurezza ¼ 20 UNC

• 1 passacavo di gomma

• 1 strumento di inserimento RJ45

Qualora uno degli articoli elencati non fosse presente, contattare il proprio rivenditore.
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Utensili per l'installazione
Per l'installazione, sono richiesti i seguenti utensili:

• 1 cacciavite

• 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 20

• 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 10

• 1 trapano

• 1 pinza tagliafili

Riferimento rapido
• IP predefinito: 192.168.1.168 (DHCP abilitato)

• Valori predefiniti di nome utente/password: admin/admin

• Alimentazione: PoE 802.3bt 90 W o CA 24 V

Nota:come parte della sequenza di avvio, la telecamera esegue la calibrazione del motore, che
include una procedura di "scuotimento" di 15 secondi.

Figura 3 Parti della telecamera IR PTZ PG4
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Tabella 4 Descrizioni delle parti della telecamera

Numero Descrizione

1 Cupola a sospensione NPT

2 Viti (x2) per aprire e bloccare la parte superiore

3 Parte superiore

4 Copertura scheda SD

5 Lente telecamera

6 Cupola telecamera

Procedura 1 Accesso ai pulsanti/collegamenti interni della telecamera
Passo    Azione

1 Usare la chiave a brugola di sicurezza Torx per rimuovere le due viti sulla copertura superi-
ore della telecamera (1) (Figura 5).

Figura 5 Copertura superiore della telecamera

- Fine -
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Tabella 6 Descrizione dei pulsanti interni della telecamera/collegamenti

Pulsanti/connettori Descrizione

Connettore di alimentazione CA 24 V

Porta Ethernet PoE

Porta di uscita analogica

Pin audio e allarme (Vedere Figura 3 per le descrizioni)

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (tenere premuto per 5 secondi e poi rilas-
ciare)

Indicatore LED di potenza

Riavvia la telecamera
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Figura 7 Descrizioni dei pin audio e di allarme

Procedura 2 Montaggio della telecamera
Fare riferimento alla pagina web degli accessori di montaggio Illustra
https://www.illustracameras.com/products/accessories/mounts per una guida. i seguenti codici
articolo degli accessori di montaggio sono applicabili alla telecamera Illustra Pro Gen4 2MP e 8MP IR
PTZ: RHOSW, RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

Procedura 3 Inserimento o rimozione della scheda micro SD
Passo    Azione

1 Rimuovere le due viti situate sulla copertura della scheda micro SD (4) (Figura 8).
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Figura 8 Copertura scheda SD

2 Aprire con cautela la copertura per accedere alla scheda micro SD (1) (Figura 8) allo scopo di
inserire la scheda micro SD nella telecamera (o di rimuoverla da essa).

Nota:si consiglia di riavviare la telecamera dopo aver inserito la scheda micro SD.

3 Rimuovere le due viti in basso situate sulla copertura della scheda micro SD.

Nota:lo slot di connessione del cavo USB (2) (Figura 8) per la configurazione Wi-Fi
si trova anche sotto la copertura della scheda micro SD.

L'opzione Wi-Fi consente la configurazione wireless della telecamera al momento
dell'installazione insieme all'applicazione Illustra Tools (è necessario il dongle Illustra Wi-
Fi).

- Fine -

Procedura 4 Collegamento dei cavi
Passo    Azione

L'unità supporta le seguenti opzioni di alimentazione:

1 Collegarsi a una sorgente di alimentazione.

• CA 24 V collegata al connettore e RJ45 Ethernet separata.

OPPURE
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• PoE tramite connettore RJ45. L'unità per esterni opera con IEEE
802.3at (30 W).

2 Collegare ingressi o uscite audio o digitali opzionali.

Nota:dopo aver collegato tutti i cavi, assicurarsi che le due viti sul coperchio
superiore siano ben fissate per mantenere la tenuta impermeabile.

- Fine -

Procedura 5 Installazione della guarnizione di gomma del cavo nella cupola
a sospensione NPT
Passo    Azione

1 Posizionare saldamente la guarnizione in gomma del cavo (2) (Figura 9) nella cupola a
sospensione (3) (Figura 9).

Figura 9 Cupola a sospensione NPT

2 Posizionare l'adattatore di montaggio (1) (Figura 9) nella cupola a sospensione NPT (3)
(Figura 9) e allineare i fori sull'adattatore di montaggio con i fori sulla cupola a sospensione
NPT.

3 Inserire le tre viti di sicurezza nei tre fori e usare la chiave a brugola di sicurezza Torx per
fissare saldamente le viti e l'adattatore di montaggio al tappo NPT.

Nota:per mantenere la tenuta impermeabile, praticare solo i fori necessari per
l'installazione.

- Fine -
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Procedura 6 Passaggio del connettore RJ45 attraverso il passacavo
Passo    Azione

1 Rimuovere la spina dal passacavo (1) (Figura 10) tirando il gambo (2) (Figura 10) per creare
un foro nel passacavo stesso.

Figura 10 Passacavo e gambo

2 Inserire il connettore del cavo RJ45 (1) (Figura 11) nello strumento di inserimento (2) (Figura
11).

3 Spingere lo strumento di inserimento e il cavo attraverso il foro del passacavo (3) (Figura
11).

4 Rimuovere lo strumento di inserimento dal connettore RJ45 e far passare il cavo attraverso
il tappo NPT (4) (Figura 11).



Serie Illustra Pro Gen 4 - Guida all'installazione e alla configurazione

8200-2007-0205 B0 16

Figura 11 Connettore del cavo e strumento di inserimento

.

- Fine -
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Telecamere a cupola PTZ serie Illustra PG4 2MP
e 8MP per interni

Il presente capitolo fornisce informazioni sulle funzionalità del prodotto, sulle procedure di
installazione e di connessione per le telecamere PTZ per interni serie Illustra Pro Gen 4 2MP e 8MP.

Panoramica del prodotto
Il presente capitolo illustra le funzionalità e l'installazione delle telecamere a cupola PTZ PG4. Il
codice prodotto e la descrizione della telecamera sono indicati nella tabella seguente.

Tabella 12 Codice prodotto e descrizione delle telecamere PG4 PTZ

Codice pro-
dotto Descrizione

IPS02-P07-RT04 Gen4 2MP PTZ, 30x, per interni, antivandalo, fumé, bianco, TDN,
TWDR

IPS08-P25-RT04 Gen4 8MP PTZ, 22x, per interni, antivandalo, fumé, bianco, TDN,
TWDR

Installazione

Nella confezione
Verificare che tutti gli elementi contenuti nella confezione corrispondano a quelli riportati sul modulo
d'ordine e sul tagliando della confezione. Oltre alla presente guida, la scatola di imballaggio contiene
gli elementi riportati di seguito:

• 1 telecamera PTZ per interni

• 1 guida cartacea di avvio rapido

• 1 adesivo del modello di montaggio

• 1 documento normativo cartaceo

• 1 cavo connettore BNC+ (1000 mm)

• 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 20

• 1 connettore per morsettiera a 12 pin

• 1 cavo di sicurezza (precollegato alla telecamera)

• 1 connettore per morsettiera a 2 pin (vassoio a 2 pin 10x18x15 mm tipo L)

• 1 connettore impermeabile (NPT 1/2)

• 2 tappi per connettore impermeabile

Qualora uno degli articoli elencati non fosse presente, contattare il proprio rivenditore.
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Utensili per l'installazione
Per l'installazione, sono richiesti i seguenti utensili:

• 1 cacciavite

• 1 chiave a brugola di sicurezza Torx 20

• 1 trapano

• 1 pinza tagliafili

Riferimento rapido
• IP predefinito: 192.168.1.168 (DHCP abilitato)

• Valori predefiniti di nome utente/password: admin/admin

• Alimentazione: 802.3at PoE+ Tipo 2 (30 W) o CA 24 V

Nota:come parte della sequenza di avvio, la telecamera esegue la calibrazione del motore, che
include una procedura di "scuotimento" di 15 secondi.

Figura 13 Parti della telecamera IR PTZ PG4
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Tabella 14 Descrizioni delle parti della telecamera

Numero Descrizione

1 Alloggiamento della telecamera da incasso

2 Viti del gruppo cupola (x4)

3 Lente telecamera

4 Gruppo cupola

Procedura 7 Rimozione della telecamera dall'alloggiamento della
telecamera da incasso
Passo    Azione

È quindi possibile accedere ai pulsanti e alle connessioni interne della telecamera.

1 Posizionare l'alloggiamento della telecamera da incasso su una superficie piana in modo
che il gruppo cupola (4) (Figura 13) sia rivolto verso l'alto.

Nota:a questo punto le quattro viti del gruppo cupola risultano visibili.

2 Usare la chiave a brugola di sicurezza Torx per allentare le quattro viti (2) (Figura 13) sul
gruppo cupola della telecamera e rimuovere il gruppo cupola.

Nota:come precauzione di sicurezza, il gruppo cupola è collegato a un filo di
sicurezza. La lente della telecamera (3) (Figura 13) è ora visibile.

3 Allentare le tre viti di fissaggio prigioniere (1) (Figura 15) sulla telecamera.

4 Spingere delicatamente le due clip di plastica (2) (Figura 15) situate sull'alloggiamento della
telecamera da incasso lontano dalla telecamera e sollevare la telecamera dall'alloggiamento
della telecamera da incasso.

Nota:i pulsanti interni della telecamera si trovano sul lato inferiore piatto della
telecamera. Vedere la Tabella 16 per tutti i simboli e le descrizioni.
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Figura 15 Clip di plastica e viti di fissaggio prigioniere

- Fine -
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Tabella 16 Descrizione dei pulsanti interni della telecamera/collegamenti

Pulsanti/connettori Descrizione

Connettore di alimentazione CA 24 V

Porta Ethernet PoE

Porta di uscita analogica

Pin audio e allarme (Vedere Figura 3 per le descrizioni)

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (tenere premuto per 5 secondi e poi rilas-
ciare)

Indicatore LED di potenza

Riavvia la telecamera
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Figura 17 Descrizioni dei pin audio e di allarme

Procedura 8 Montaggio della telecamera
Fare riferimento alla pagina web degli accessori di montaggio Illustra
https://www.illustracameras.com/products/accessories/mounts per una guida. I seguenti codici
articolo degli accessori di montaggio sono applicabili alla telecamera IR PTZ Illustra Pro Gen4 e
8MP: RHOSW, RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC e IAPN-P-IS12-0.

Procedura 9 Inserimento o rimozione della scheda micro SD
Passo    Azione

1 Inserire con attenzione la scheda micro SD (1) (Figura 18) nella telecamera (o rimuoverla da
essa).

Nota:si consiglia di riavviare la telecamera dopo aver inserito la scheda micro SD.
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Figura 18 Slot per scheda SD

Nota:lo slot di connessione del cavo USB (2) (Figura 18) per la configurazione Wi-Fi
si trova anch'esso accanto alla copertura della scheda micro SD.

L'opzione Wi-Fi consente la configurazione wireless della telecamera al momento
dell'installazione insieme all'applicazione Illustra Tools (è necessario il dongle Illustra Wi-
Fi).

- Fine -

Procedura 10 Collegamento dei cavi
Passo    Azione

L'unità supporta le seguenti opzioni di alimentazione:

1 Collegarsi a una sorgente di alimentazione.

• CA 24 V collegata al connettore e RJ45 Ethernet separata.

OPPURE

• PoE tramite connettore RJ45. L'unità per esterni opera con IEEE
802.3at (30 W).

2 Collegare ingressi o uscite audio o digitali opzionali.

- Fine -
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Procedura 11 Installazione della telecamera in un soffitto
Passo    Azione

1 Rimuovere la telecamera dall'alloggiamento della telecamera da incasso secondo i passi da
1 a 4 nella procedura Rimozione della telecamera dall'alloggiamento della telecamera da
incasso.

2 Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sul soffitto e praticare un foro per il cavo
secondo i segni sull'adesivo.

3 Far passare tutti i cavi di alimentazione attraverso il foro nel soffitto.

4 Fissare un'estremità di una catena/cavo di sicurezza (non fornita) a una struttura sicura
all'interno del tetto e l'altra estremità al foro filettato da ¼-20 sulla parte superiore
dell'alloggiamento della telecamera.

Nota:la catena/cavo di sicurezza dovrebbe essere in grado di sostenere fino a 7,3
kg (16 libbre).

5 Tenere l'alloggiamento della telecamera da incasso in posizione nel foro del soffitto e far
passare tutti i cavi di alimentazione attraverso il foro nell'alloggiamento della telecamera.

6 Inserire l'alloggiamento della telecamera da incasso nel foro nel soffitto e fissare le due viti
(1) (Figura 19) con un cacciavite, in modo che entrambe le sbarrette di bloccaggio a molla (2)
(Figura 19) possano scivolare fuori per fissare l'alloggiamento della telecamera nel soffitto.

7 Tenere la telecamera in posizione sull'alloggiamento e collegare tutti i cavi di alimentazione
alla telecamera.

8 Assicurarsi che le due "clip" di metallo sulla telecamera siano allineate con i due "solchi" di
plastica nell'alloggiamento della telecamera.

9 Spingere la telecamera (1) (Figura 20) nell'alloggiamento della telecamera (2) (Figura 20) fino
a quando non è temporaneamente fissata al suo interno.

10 Serrare le tre viti prigioniere (3) (Figura 18) per fissare completamente la telecamera
all'alloggiamento della telecamera.

Figura 19 Viti di fissaggio e molle di bloccaggio
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11 Tenere il gruppo cupola sull'alloggiamento della telecamera e fissare il cordino di sicurezza
della cupola al "gancio" situato sull'alloggiamento della telecamera.

12 Allineare le quattro viti sul gruppo cupola con i quattro fori sull'alloggiamento della
telecamera e fissare il gruppo cupola all'alloggiamento della telecamera.

Figura 20 Telecamera e alloggiamento della telecamera

- Fine -

Procedura 12 Installazione della telecamera in un supporto a sospensione
(venduto separatamente)
Passo    Azione

1 Rimuovere la telecamera dall'alloggiamento della telecamera da incasso secondo i passi da
1 a 4 nella procedura Rimozione della telecamera dall'alloggiamento della telecamera da
incasso.

2 Una volta installato il supporto a sospensione, far passare tutti i cavi di alimentazione
attraverso il braccio del supporto a sospensione.

3 Posizionare saldamente la guarnizione in gomma del cavo (2) (Figura 21) nella cupola a
sospensione (3) (Figura 21).

4 Posizionare l'adattatore di montaggio (1) (Figura 21) nella cupola a sospensione NPT (3)
(Figura 21) e allineare i fori sull'adattatore di montaggio con i fori sulla cupola a sospensione
NPT.

5 Inserire le tre viti di sicurezza nei tre fori e usare la chiave a brugola di sicurezza Torx per
fissare saldamente le viti e l'adattatore di montaggio al tappo NPT.

Nota:per mantenere la tenuta impermeabile, praticare solo i fori necessari per
l'installazione.
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Figura 21 Cupola a sospensione NPT

6 Posizionare l'alloggiamento della telecamera (1) (Figura 22) in alto nel supporto a
sospensione (2) (Figura 22) e far passare i cavi di alimentazione attraverso il foro
nell'alloggiamento della telecamera.
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Figura 22 Alloggiamento della telecamera e supporto a sospensione

7 Allineare i quattro fori sull'alloggiamento della telecamera con i quattro fori nel supporto a
sospensione e fissare saldamente l'alloggiamento della telecamera al supporto a
sospensione.

8 Spingere la telecamera nell'alloggiamento della telecamera finché non è temporaneamente
fissata al suo interno.

9 Serrare le tre viti prigioniere (3) (Figura 18) per fissare completamente la telecamera
all'alloggiamento della telecamera.

10 Tenere il gruppo cupola sull'alloggiamento della telecamera e fissare saldamente il cordino di
sicurezza del gruppo cupola al "gancio" situato sull'alloggiamento della telecamera.

11 Allineare le quattro viti sul gruppo cupola con i quattro fori sull'alloggiamento della
telecamera e fissare saldamente il gruppo cupola all'alloggiamento della telecamera.

- Fine -
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Topologia della rete
Le telecamere serie Illustra PG4 sono in grado di fornire immagini video e audio in tempo reale
utilizzando reti Internet e Intranet. Le telecamere sono dotate di un'interfaccia di rete Ethernet RJ-45.

Le immagini seguenti illustrano le topologie di rete per le telecamere.

Topologia per telecamere a cupola PTZ IR per esterni

Figura 23 Topologia di rete per telecamere a cupola Tipo I.

Figura 24 Topologia di rete per telecamere a cupola Tipo II
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Connessione di rete

Indirizzo IP predefinito
Poiché questa è una unità basata sulla rete, al primo avvio deve essere assegnato subito un indirizzo
IP. L'indirizzo IP predefinito dell'unità è 192.168.1.168 e la subnet mask 255.255.255.0.

Tuttavia, se sulla rete è presente un server DHCP, l'unità otterrà automaticamente un indirizzo IP dal
server DHCP e non sarà necessario modificare l'indirizzo IP della telecamera.

Nota:se si assegna alla telecamera un indirizzo IP statico prima dell'attivazione del server DHCP, la
telecamera si riavvierà per circa 30 secondi e quindi resterà accessibile al suo indirizzo IP statico fino
a quando non si connetterà a un server DHCP.

• Connessione diretta al PC: Collegare la telecamera direttamente a un PC utilizzando un
cavo Ethernet standard. Questo richiede un interruttore o un iniettore POE.

• Connessione della telecamera a una rete locale (LAN): Per aggiungere la telecamera a una
LAN esistente, collegare la telecamera all'hub POE o allo switch della rete.

Figura 25 Schema di connessione alla rete

Impostazioni predefinite della telecamera

La seguente tabella descrive le impostazioni predefinite della telecamera.

Impostazioni di rete Impostazioni predefinite

DHCP Abilitato

Indirizzo IP statico 192.168.1,168

Nome utente predefinito amministratore

Password predefinita amministratore

Nota:al primo login all'utente viene richiesto di cambiare nome utente e password predefiniti.
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Procedura 13 Connessione da un computer
Passo    Azione

1 Assicurarsi che la telecamera e il computer siano nella stessa subnet.

2 Controllare se la rete tra l'unità e il computer è disponibile eseguendo il ping dell'indirizzo IP
predefinito.

a Avviare il prompt dei comandi.

b Digitare "Ping 192.168.1.168". Se appare il messaggio "Risposta da…", significa che il
collegamento è disponibile.

3 Avviare Internet Explorer e inserire l'indirizzo IP: 192.168.1,168. Viene aperta una finestra di
accesso. Nella finestra, inserire il nome dell'utente predefinito: admin e la password: admin
per accedere.

- Fine -

DHCP
All'avvio iniziale della telecamera e dopo un ripristino dell'hardware alle impostazioni di fabbrica, il
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è attivato per impostazione predefinita e resta attivato
fino a quando la telecamera non riceve un indirizzo DHCP o fino a quando non le viene assegnato un
indirizzo IP statico.

Procedura 14 Attivazione DHCP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita DHCP per attivare il protocollo DHCP e
disattivare l'immissione manuale delle impostazioni.

4 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

La telecamera ricerca un server DHCP. Se viene rilevato, la telecamera si connette al server. Se non
riesce a collegarsi ad alcun server DHCP entro due minuti, la telecamera torna all'indirizzo IP
predefinito 192.168.1.168, ma continua a ricercare un indirizzo DHCP.

Nota:se si assegna alla telecamera un indirizzo IP statico prima dell'attivazione del server DHCP, la
telecamera si riavvierà per circa 30 secondi e quindi resterà accessibile al suo indirizzo IP statico fino
a quando non si connetterà a un server DHCP.

- Fine -

Procedura 15 Disattivazione DHCP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.
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3 Deselezionare la casella di controlloAbilita DHCP per disattivare il DHCP e consentire
l'inserimento manuale delle impostazioni.
L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

4 Se la voce Abilita DHCP è disattivata:

a Inserire l'indirizzo IPv4 nella casella di testo Indirizzo IPv4, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx. L'impostazione predefinita è '192.168.1.168'

b Inserire la maschera di rete nella casella di testoMaschera di rete, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx. L'impostazione predefinita è '255.255.255.0'

c Inserire l'indirizzo IP del gateway nella casella di testoGateway, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

d Inserire il server DNS primario nella casella di testoServer DNS primario, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

Gestione delle telecamere con lo strumento Illustra Connect
In alternativa all'utilizzo del browser IE, è possibile accedere alla telecamera utilizzando lo strumento
Illustra Connect in dotazione.

Illustra Connect è uno strumento di gestione progettato per gestire le telecamere di rete nella LAN.
Consente di:

• Aiutare a trovare telecamere di rete multiple

• Impostare gli indirizzi IP

• Mostrare lo stato di connessione

• Gestire gli aggiornamenti del firmware

• Eseguire una configurazione di massa

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello strumento Illustra Connect per la configurazione delle
telecamere, fare riferimento alla sezione Configurazione a pagina 34.

Procedura 16 Connessione alla telecamera utilizzando Illustra Connect

Nota:
in qualità di computer host, Illustra Connect rileva esclusivamente i dispositivi localizzati nella
stessa sottorete. Pertanto, la telecamera e il computer usato per la sua configurazione devono
trovarsi nella stessa sottorete.

Passo    Azione

1 Usando un computer connesso alla stessa rete e sottorete, installare il software Illustra Con-
nect.

Il software Illustra Connect e il manuale Illustra Connect sono disponibili per il download sul
sito web www.illustracameras.com

2 Una volta completata l'installazione, eseguire Illustra Connect.

Esegue una ricerca sulla rete e visualizza tutti i dispositivi compatibili.
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3 Selezionare la telecamera che si desidera configurare, individuandola per mezzo del suo
indirizzo MAC univoco.

4 Fare clic col pulsante destro del mouse sulla telecamera e selezionare Avvia configurazione
GUI Web. L'interfaccia utente Web della telecamera viene mostrata.

- Fine -

Procedura 17 Connessione alla telecamera utilizzando l'indirizzo IP statico
Passo    Azione

1 La telecamera tenta di ottenere un indirizzo IP dal server DHCP. Se non è disponibile alcun
server DHCP, alla telecamera è assegnato l'indirizzo IP statico 192.168.1.168.

2 Aprire Microsoft Internet Explorer e immettere l'URL della telecamera 192.168.1.168. Viene
visualizzata la pagina di accesso alla telecamera.

Nota:
il computer utilizzato per configurare la telecamera deve avere un indirizzo IP localizzato sulla stessa
sottorete.

- Fine -

Procedura 18 Accesso all'Interfaccia utente Web della telecamera
Passo    Azione

1 Quando si seleziona la telecamera, viene visualizzata la pagina di accesso. Selezionare la
lingua preferita dal menu a discesa.

2 Inserire il Nome utente nell'apposita casella di testo. Il nome utente predefinito è admin.

3 Inserire la password nell'apposita casella di testoPassword. La password predefinita è
admin.

4 SelezionareAccedi.

Nota:al primo accesso alla telecamera o dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, sono visibili
le seguenti due finestre a comparsa: Una finestra a comparsa che richiede all'utente di Definire un
ID host e una finestra a comparsa che richiede all'utente di selezionare un Tipo sicurezza. Fare
riferimento al manuale per l'utente per ulteriori informazioni in merito.

5 È visibile la pagina Visualizzazione dal vivo. in cui viene mostrata la visuale attuale della
telecamera.

Nota:
al primo login all'utente viene richiesto di cambiare nome utente e password predefiniti.

- Fine -

Procedura 19 Attivazione del corretto orientamento video per una
telecamera montata a parete
Passo    Azione

1 Accedere all'Interfaccia utente Web della telecamera.
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2 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web della telecamera per visualizzare i
menu di configurazione.

3 Selezionare la scheda Immagine base dal menuConfigurazione di base.

4 Selezionare l'impostazione di Orientamento desiderata:

• Specchio
• Inverti

5 Il riquadro video si aggiorna per visualizzare le nuove impostazioni.

- Fine -
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Configurazione
La sezione seguente spiega come configurare le telecamere della serie Illustra Pro Gen 4 utilizzando
l'Interfaccia utente Web.

Profili delle modalità di sicurezza per la prima connessione
Le telecamere della serie Illustra Pro Gen 4 sono dotate di funzionalità che ne consentono il
funzionamento in modalità Sicurezza standard o in modalità Sicurezza incrementata.

La modalità Sicurezza incrementata viene utilizzata per controllare le modifiche ai protocolli di
sicurezza della telecamera HTTP, HTTPS, FTP e SMTP. Quando la telecamera si trova in modalità
Sicurezza incrementata, per effettuare modifiche a tali protocolli occorre una password
Amministratore complessa di sette caratteri.

Fare riferimento alla sezione Riepilogo delle modalità di sicurezza a pagina 35 per ulteriori
informazioni sulle differenza tra le modalità Sicurezza standard e Sicurezza incrementata.

Accedere alla Interfaccia utente Web della telecamera serie Illustra Pro Gen
4
Usare la procedura seguente per accedere alla Interfaccia utente Web della telecamera.

Procedura 20 Accesso alla telecamera
Passo    Azione

1 Per maggiori dettagli sulla modalità di connessione della telecamera alla rete o al proprio
computer, fare riferimento alla sezione Connessione di rete a pagina 29.

2 Quando si seleziona la telecamera, viene visualizzata la pagina di accesso.

3 Selezionare la lingua preferita dal menu a discesa. La lingua predefinita è 'Inglese'.

4 Quando viene richiesto, inserire il nome utente e password predefiniti - Nome utente: admin,
Password: admin.

5 Fare clic su "Accedi". Viene visualizzata l'interfaccia utente Web della telecamera. Al primo
accesso alla telecamera o dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, si riceve la
richiesta di Definire un ID host eSelezionare un Tipo sicurezza.

• Definire un ID host: L'utente amministratore deve inserire un codice
di 6 caratteri per l'ID host che includa lettere e/o numeri. Questa pass-
word unica può essere usata per accedere ai file del sistema operativo.
Per ragioni di sicurezza l'ID host non viene memorizzato sulla tele-
camera e deve essere presentato all'Assistenza tecnica Illustra
quando si richiede l'accesso remoto al sistema operativo.

• Selezionare un Tipo sicurezza: Sicurezza standard o sicurezza
incrementata.

Nota:una richiesta di sicurezza permette di posporre la configurazione della sicurezza al successivo
riavvio della telecamera. Quando la telecamera non ha completato la configurazione della sicurezza,
visualizza una sovraimpressione video "SICUREZZA NON CONFIGURATA".

6 Se si seleziona l'opzione Sicurezza standard, il cambio della password è obbligatorio.
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Nota:la complessità della password è impostata in modo da richiedere un minimo di 5 caratteri,
vietando inoltre l'uso della password 'admin'.

7 Se si seleziona l'opzione Sicurezza incrementata, un cambio dei valori predefiniti di nome
utente e password admin è obbligatorio.

Nota:la password deve soddisfare i requisiti seguenti:
Deve essere composta almeno da otto caratteri.
Deve avere almeno un carattere di ognuno dei gruppi di caratteri seguenti:
• Lettere maiuscole - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
• Lettere minuscole - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
• Caratteri numerici - 0123456789
• Caratteri speciali - @ % + \ / ' ! # $ ̂ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `

Nota:una volta portati a termine i passi precedenti, la pagina Visualizzazione dal vivo risulta visibile.
in cui viene mostrata la visuale attuale della telecamera.

- Fine -

Riepilogo delle modalità di sicurezza
Sicurezza standard:

• È obbligatorio cambiare la password predefinita dell'amministratore.

• Eventuali modifiche dei protocolli di comunicazioni sono possibili per tutti gli utenti che
dispongono dei privilegi appropriati.

• La complessità della password richiede un minimo di 5 caratteri, non è possibile usare '
admin'.

• Il metodo di autenticazione predefinito è il metodo di base.

Sicurezza incrementata:
• I protocolli non sicuri sono disattivati per impostazione predefinita fino all'attivazione da

parte di un utente.

• Quando si seleziona la sicurezza incrementata si devono cambiare i valori predefiniti di
nome utente e password 'amministratore'.

• I protocolli Discovery sono disattivati per impostazione predefinita fino all'attivazione
da parte di un utente.

• Eventuali modifiche dei protocolli sono possibili solo per gli utenti dotati di privilegi
amministrativi e richiedono il reinserimento della password da parte dell'utente.

• Il metodo di autenticazione predefinito è Digest.

• Il protocollo HTTPS è abilitato per impostazione predefinita.

• Le password di tutti gli account devono soddisfare i seguenti requisiti di complessità:

• Caratteri minimi: 8

• La password non può contenere il nome utente (sensibile alle
maiuscole)

• Deve contenere almeno un carattere di ognuno dei seguenti gruppi di
caratteri:

• Lettere maiuscole - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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• Lettere minuscole - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Caratteri numerici - 0123456789

• Caratteri speciali - @ % + \ / ‘ ! # $ ̂ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `

• La modifica dei protocolli richiede che un amministratore inserisca
nuovamente la sua password

• Il metodo di autenticazione predefinito è Digest.

Modifica della lingua della Interfaccia utente Web della telecamera
Usare la procedura seguente per modificare la lingua utilizzata nella Interfaccia utente Web della
telecamera.

Procedura 21 Modifica della lingua della Interfaccia utente Web della
telecamera
Passo    Azione

1 Aprire la pagina di accesso alla telecamera. Se è già stato effettuato l'accesso alla Inter-
faccia utente Web, selezionare Uscita per visualizzare la pagina di accesso.

2 Selezionare la lingua preferita dal menu a discesa:

• Inglese

• Arabo

• Ceco

• Danese

• Tedesco

• Spagnolo

• Francese

• Ungherese

• Italiano

• Giapponese

• Coreano

• Olandese

• Polacco

• Portoghese

• Svedese

• Turco

• Cinese semplificato

• Cinese tradizionale

• Russo

La lingua predefinita è 'Inglese'.

3 Inserire il nome utente.

4 Inserire la password.
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5 Selezionare Accedi.

La Interfaccia utente Web della telecamera è visualizzata nella lingua selezionata.

- Fine -
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Menu Dal vivo
Quando si accede all'interfaccia utente Web della telecamera Illustra, viene visualizzato il menuDal
vivo, come mostrato in Figura 26 a pagina 38.

Figura 26 Pagina menu Dal vivo

Visualizzazione della schermata Visualizzazione dal vivo
Visualizzazione della pagina Visualizzazione telecamera dal vivo.

Procedura 22 Visualizzazione della Pagina visualizzazione dal vivo
Passo    Azione

1 SelezionareDal vivo nel banner Interfaccia utente Web. Viene visualizzata la pagina Visu-
alizzazione dal vivo.

2 Selezionare un flusso video da visualizzare da Flusso.

3 Selezionare una percentuale dallaScala per modificare le dimensioni di visualizzazione del
riquadro video:

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

L'impostazione predefinita è 50%.

- Fine -
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Controllo della telecamera PTZ con i comandi della telecamera.
La telecamera PTZ può essere controllata con i comandi a video nel riquadro delle immagini in diretta.

GUI comandi telecamera
La figura seguente fornisce informazioni sui comandi disponibili per il controllo della telecamera a
video. La sovrapposizione del comando telecamera è visibile quando nel riquadro delle immagini in
diretta è visualizzato il video.

Nota:due utenti possono accedere alla visualizzazione dal vivo contemporaneamente. Tuttavia un
solo utente alla volta può comandare la telecamera. Il comando della telecamera funziona secondo il
principio "last come, first served". Quindi quando un nuovo utente accede alla telecamera da un altro
browser e avvia una sessione di comando della telecamera, l'utente originale perde il proprio controllo
della telecamera.
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Comando della telecamera PTZ con il tastierino
Per controllare la telecamera è possibile usare il tastierino.

Controllo della telecamera PTZ con i comandi della telecamera
Per controllare la telecamera è possibile usare i comandi a video nel riquadro delle immagini in diretta.

Procedura 23 Controllo della telecamera PTZ dal riquadro delle immagini in
diretta
Passo    Azione

1 Selezionare per avviare il video web in diretta.
Il riquadro delle immagini in diretta mostra la vista attuale della telecamera.

2 Selezionare la voce di comando telecamera sulla sovrapposizione per attivare il comando.

Fare riferimento alla GUI comandi telecamera per informazioni sui comandi specifici della
telecamera.

- Fine -

Controllo del comando Pan/Tilt con il mouse
Per controllare la telecamera è possibile usare il mouse, consentendo un movimento più lento della
telecamera e massima precisione.

Procedura 24 Controllo di Pan/Tilt con il mouse usando il riquadro delle
immagini in diretta
Passo    Azione

1 Selezionare per avviare il video web in diretta.
Il riquadro delle immagini in diretta mostra la vista attuale della telecamera.

2 Spostare il cursore sull'icona di comando rapido di spostamento e inclinazione al centro
del comando del riquadro video.

3 Fare clic e trascinare il cursore per impostare la direzione e la velocità della telecamera.
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• Si vede una freccia rossa che indica la direzione di spostamento della
telecamera.

• La velocità di spostamento della telecamera aumenta con il pro-
gressivo allontanamento della freccia dal punto di origine del cursore.

- Fine -

Uso della rotellina di scorrimento del mouse per ingrandire
È possibile controllare la funzione di ingrandimento con la rotellina di scorrimento del mouse.

Procedura 25 Uso della rotellina di scorrimento del mouse nel riquadro
delle immagini in diretta
Passo    Azione

1 Selezionare per avviare il video web in diretta.
Il riquadro delle immagini in diretta mostra la vista attuale della telecamera.

2 Fare riferimento alla sezione Controllo della telecamera PTZ con i comandi della telecamera
o Controllo di Pan/Tilt con il mouse usando il riquadro delle immagini in diretta.

3 Scorrere la rotellina del mouse verso l'alto (ingrandimento) e verso il basso (riduzione).

- Fine -

Fare doppio clic per centrare usando il mouse
Fare clic sul riquadro delle immagini in diretta per centrare automaticamente il display della
telecamera.

Procedura 26 Attivazione del doppio clic per centrare
Passo    Azione

1 Selezionare per avviare il video web in diretta.
Il riquadro delle immagini in diretta mostra la vista attuale della telecamera.

2 Usando il mouse, fare doppio clic sull'area di interesse nel riquadro delle immagini in diretta.

La telecamera PTZ si regola per visualizzare l'area d'interesse del riquadro delle immagini in
diretta.

3 Ripetere il punto 2 per selezionare una nuova area di interesse.

- Fine -

Impostazione di un'area selezionata usando il mouse
Nel riquadro delle immagini in diretta disegnare un rettangolo per fare in modo che la telecamera PTZ
si adatti all'area di interesse selezionata.
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Procedura 27 Impostazione della telecamera PTZ su un'area selezionata
usando il mouse
Passo    Azione

1 Selezionare per avviare il video web in diretta.
Il riquadro delle immagini in diretta mostra la vista attuale della telecamera.

2 Fare clic e trascinare nel riquadro delle immagini in diretta per evidenziare l'area da
visualizzare.

Viene visualizzato un contorno rosso che identifica l'area di interesse selezionata.

3 Rilasciare il tasto del mouse.

La telecamera PTZ si regola per visualizzare l'area d'interesse del riquadro delle immagini in
diretta.

4 Ripetere il punto 2 per selezionare una nuova area di interesse.

- Fine -

Accesso ai menu di configurazione dalla visualizzazione dal vivo
I menu di configurazione all'interno della Interfaccia utente Web sono limitati da livelli di accesso
dell'account utente. Per visualizzare dettagli sulle funzionalità disponibili per ogni ruolo, fare
riferimento a Appendix A: User Account Access on page 1.

Procedura 28 Accesso ai menu di configurazione dalla visualizzazione dal
vivo
Passo    Azione

1 Nel menuDal vivo, fare clic sulla schedaConfigurazione.

Nota:quando un utente amministratore accede per la prima volta, verrà visualizzato il menu Dal vivo.
Dopo questo, ad ogni accesso verrà visualizzata la pagina Flusso nel menu Video.

- Fine -
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Menu di avvio rapido
Quando si seleziona il menu Avvio rapido, viene visualizzata la pagina Configurazione di base, come
mostrato nella Figura 27 a pagina 43.

Nota:quando un utente amministratore esegue l'accesso per la prima volta, viene visualizzata la
pagina Configurazione di base. In seguito, a ogni accesso viene visualizzata la pagina Video >
Flussi.

Figura 27 Menu Configurazione di base

Configurazione di base
Il menuConfigurazione di base consente l'accesso alle più comuni funzioni necessarie per
l'impostazione della telecamera per la prima volta ed è disponibile unicamente a un utente con ruolo
di "amministratore". Vengono visualizzate le seguenti schede:

• TCP/IP

• Impostazioni del flusso video

• Immagine base

• Informazioni aggiuntive sull'immagine

• Data Ora

• OSD
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TCP/IP
Configurare le impostazioni di rete IPv4 e IPv6 sulla telecamera.

Nota:quando si esegue un ripristino delle impostazioni predefinite o il riavvio, l'unità ricerca l'ultimo
indirizzo IP noto. Se non è disponibile alcun indirizzo, la telecamera torna all'indirizzo IP predefinito
192.168.1.168. Ciò potrebbe comportare indirizzi IP duplicati. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento a Menu di avvio rapido a pagina 43.

DHCP

All'avvio iniziale della telecamera e dopo un ripristino dell'hardware alle impostazioni di fabbrica, il
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è attivato per impostazione predefinita e resta attivato
fino a quando la telecamera non riceve un indirizzo DHCP o fino a quando non le viene assegnato un
indirizzo IP statico.

Procedura 29 Attivazione DHCP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita DHCP per attivare il protocollo DHCP e
disattivare l'immissione manuale delle impostazioni.

4 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

La telecamera ricerca un server DHCP. Se viene rilevato, la telecamera si connette al server. Se non
riesce a collegarsi ad alcun server DHCP entro due minuti, la telecamera torna all'indirizzo IP
predefinito 192.168.1.168, ma continua a ricercare un indirizzo DHCP.

Nota:se si assegna alla telecamera un indirizzo IP statico prima dell'attivazione del server DHCP, la
telecamera si riavvierà per circa 30 secondi e quindi resterà accessibile al suo indirizzo IP statico fino
a quando non si connetterà a un server DHCP.

- Fine -

Procedura 30 Disattivazione DHCP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.

3 Deselezionare la casella di controlloAbilita DHCP per disattivare il DHCP e consentire
l'inserimento manuale delle impostazioni.
L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

4 Se la voce Abilita DHCP è disattivata:

a Inserire l'indirizzo IPv4 nella casella di testo Indirizzo IPv4, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx. L'impostazione predefinita è '192.168.1.168'

b Inserire la maschera di rete nella casella di testoMaschera di rete, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx. L'impostazione predefinita è '255.255.255.0'
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c Inserire l'indirizzo IP del gateway nella casella di testoGateway, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

d Inserire il server DNS primario nella casella di testoServer DNS primario, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

IPv4

Configurare le impostazioni di rete IPv4 della telecamera.

Procedura 31 Configurazione delle impostazioni IPv4
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita DHCP per attivare il protocollo DHCP e
disattivare l'immissione manuale delle impostazioni.

OPPURE

DeselezionareAbilita DHCP per disattivare il protocollo DHCP e consentire l'inserimento
manuale delle impostazioni.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

4 Se la voce Abilita DHCP è disattivata:

a Inserire l'indirizzo IPv4 nella casella di testo Indirizzo IPv4, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.
L'impostazione predefinita è '192.168.1.168'

b Inserire laMaschera di rete nella casella di testo 'Maschera di rete', nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.
L'impostazione predefinita è '255.255.255.0'

c Inserire l'indirizzo IP del Gateway nella casella di testo Gateway, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

d Inserire il Server DNS primario nella casella di testo Server DNS primario, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

IPv6

Attivare o disattivare IPv6 sulla telecamera.

Procedura 32 Attivazione/disattivazione dell'IPv6
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda TCP/IP nel menuConfigurazione di base.
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3 Selezionare la casella di controlloAttiva IPv6 per attivare l'IPv6 nella telecamera.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva IPv6 per disattivare l'IPv6 nella telecamera.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

Se IPv6 è attivato, accanto agli "Indirizzi IPv6 attuali" vengono visualizzati gli indirizzi locale
collegamento e DHCP, se disponibili.

- Fine -

Impostazioni del flusso video
Sulla telecamera è possibile configurare fino a tre flussi video: Flusso 1, Flusso 2 e Flusso 3.

Configurazione del flusso video Web

Regolare le impostazioni per ogni flusso video.

Procedura 33 Configurazione delle impostazioni del flusso video
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni flussi video nel menuConfigurazione di base.

3 Selezionare Flusso 1, 2 3 o 4 dal menu a discesa Numero di flusso.

4 Selezionare il Codec necessario nell'elenco a discesa:

• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG

L'impostazione predefinita è 'H264'.

Nota:se si seleziona H264 o H264 IntelliZip si può impostare il Profilo. Se non si seleziona nessuna
di queste opzioni proseguire sino al passo 6 qui sotto.

5 Selezionare il Profilo necessario nell'elenco a discesa:

• Principale
• Alta

L'impostazione predefinita è “ Principale”.

6 Selezionare laRisoluzione richiesta dal menu a discesa.
Le risoluzioni disponibili dipendono dall'origine immagine selezionata.

Nota:vedere le combinazioni delle Tabelle dei flussi nell'appendice B.

7 Usare la barra di scorrimento per selezionare la Freq. fotogrammi (fps).
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Nota:l'FPS varia a seconda di altre caratteristiche - Vedere le combinazioni delle Tabelle dei flussi
nell'appendice B.

8 Se è stato selezionato MJPEG, verrà attivata la qualità MJPEG. Usare la barra di
scorrimento per selezionare laQualità MJPEG.

L'impostazione predefinita è 50.

OPPURE

9 Se nel passo 4 è stato selezionato H264, verrà attivato il Controllo frequenza. Selezionare
l'impostazione di Controllo frequenza usando i pulsanti di opzione seguenti:

• VBR (Variable Bit Rate - velocità di trasmissione variabile)
• CBR (Constant Bit Rate - velocità di trasmissione costante)
• CVBR (Constrained Variable Bit Rate - velocità di trasmissione
variabile vincolata)

L'impostazione predefinita è 'CVBR'.

a Se si seleziona VBR, verrà attivata la Qualità VBR. Selezionare laQualità VBR richi-
esta dal menu a discesa. L'impostazione predefinita è 'Alta'.

• Massima
• Alta
• Media
• Bassa
• Minima

OPPURE

b Se si seleziona CBR, Verrà attivata la velocità di trasmissione massima. Usare la barra
di scorrimento per selezionare laVelocità di trasmissione CBR. L'impostazione pre-
definita è 1000.

OPPURE

c Se si seleziona CVBR, è attivata la velocità di trasmissione massima. Usare la barra di
scorrimento per selezionare laVelocità di trasmissione massima. L'impostazione pre-
definita è 8000.

- Fine -

Procedura 34 Configurazione di IntelliZip Max GOP
Questa funzionalità si applica soltanto alle codifiche H264+ IntelliZip o H265+ IntelliZip.

Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni flussi video nel menuVideo.

3 Usare la barra di scorrimento per selezionare l'intervalloMax. GOP. La gamma va da 1 a
180.

- Fine -
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Immagine base
Configurare le impostazioni Auto Fuoco ed Esposizione nella telecamera.

Con Auto Fuoco attivato, la telecamera compensa automaticamente cambiamenti di scena che
riguardano la lunghezza focale (fuoco) e i livelli di luce (iride).

Impostazione dell'esposizione
Configurare le impostazioni di esposizione della telecamera. Controllo automatico del guadagno
(CGA) e Attiva shutter rappresentano ulteriori funzioni per compensare le scene a bassa luminosità.

Guad. Max.
L'impostazione Guad. Max. rappresenta il limite superiore fino al quale è possibile aumentare il
guadagno quando la funzione CGA è abilitata. Per regolare il livello di compromesso tra illuminazione
dell'immagine e bande di rumore è possibile impostare il valore Guad. Max. A un'impostazione del
Guad. Max. su un valore basso può corrispondere un'immagine più scura ma con meno bande di
rumore. A un'impostazione elevata del Guad. Max. può corrispondere un'immagine più chiara con
bande di rumore più evidenti.

Esposizione

Configurare le impostazioni di esposizione della telecamera.

Procedura 35 Configurazione delle impostazioni di esposizione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni immagine dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
4 Selezionare l'opzioneProfili di esposizione dal menu a discesa:

Vedere le descrizioni del profilo di esposizione riportate di seguito:

Demo
• Controllore di velocità di trasmissione VBR

• Qualità massima

• Impostare l'esposizione massima e l'esposizione minima consentite

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) per regolare l'esposizione al variare
del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Configurazione pronta all'uso per una qualità ottimale
di video e immagini

Nota:

• Modalità Demo VBR massima è il valore predefinito iniziale (o dopo un
reset di fabbrica)
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• I pulsanti predefiniti per l'esposizione sono predefiniti Profilo di espos-
izione su Auto (non applica alcuna modifica della velocità di tras-
missione)

• La modalità Demo tornerà a VBR massima solo dopo un Reset di fab-
brica

• Passare dalla modalità Demo ad altri valori cambierà la velocità di tras-
missione in CVBR Max velocità di trasmissione 8000

• Passare da altri valori a Demo non cambia la velocità di trasmissione in
nessuna circostanza

• Passare da altri valori ad altri valori non cambia la velocità di tras-
missione in nessuna circostanza

• Quando i profili di esposizione impostano nuovi valori di velocità di tras-
missione, non riavviano automaticamente il flusso attivo per aggiornare
le nuove impostazioni. È necessario il riavvio manuale.

Auto
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi posizione dell'iride

• Impostare l'esposizione massima e l'esposizione minima consentite

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) per regolare l'esposizione al variare
del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Per selezionare la profondità di messa a fuoco desid-
erata. Selezionando un valore alto dell'iride si ottiene una maggiore pro-
fondità di messa a fuoco in modo che gli oggetti vicini e lontani dalla
fotocamera possano essere a fuoco allo stesso tempo. Attenzione:
con un alto valore dell'iride la fotocamera non è in grado di produrre
un'immagine luminosa con livelli di luce molto bassi

Manuale
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi velocità dell'otturatore, valore di guadagno e pos-
izione dell'iride

• Esposizione fissa

• Non si regola automaticamente se il livello di luce o la scena cambia

• Caso di utilizzo: Condizioni fisse in cui l'illuminazione e la scena non
cambieranno. Se l'illuminazione o la scena cambiano, la luminosità
apparente dell'immagine cambia.

Priorità otturatore
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• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su
CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi velocità dell'otturatore

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona il guadagno (tra 0 db e la selezione
del guadagno massimo) e la posizione dell'iride per regolare l'es-
posizione se il livello di luce o la scena cambia

• Caso di utilizzo: Solitamente per l'uso in scene con movimento, per
esempio panoramiche sul traffico. Attenzione: l'illuminazione neces-
saria per questa configurazione deve essere abbastanza coerente.

Priorità diaframma
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi posizione dell'iride

• Impostare l'esposizione massima e l'esposizione minima consentite

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) per regolare l'esposizione al variare
del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Per selezionare la profondità di messa a fuoco desid-
erata. Selezionando un valore alto dell'iride si ottiene una maggiore pro-
fondità di messa a fuoco in modo che gli oggetti vicini e lontani dalla
fotocamera possano essere a fuoco allo stesso tempo. Attenzione:
con un alto valore dell'iride la fotocamera non è in grado di produrre
un'immagine luminosa con livelli di luce molto bassi

Riconoscimento della targa (LPR) basso, medio e alto
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione minima consentita

• Basso rispetto a medio e ad alto, impostare valori di esposizione
massima più lenti o più veloci

• L'esposizione automatica seleziona la posizione dell'iride, la velocità
dell'otturatore e il guadagno per regolare l'esposizione se il livello di
luce o la scena cambia

• Caso di utilizzo: Riconoscimento delle targhe, come ad esempio gar-
age o altri scenari di veicoli in movimento in cui è necessario
mantenere una velocità dell'otturatore veloce per dare immagini più
nitide, mentre il veicolo o l'oggetto è in movimento, per aiutare il soft-
ware di riconoscimento delle targhe.
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Gioco
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare la frequenza fotogrammi del flusso 1 su 30 (se inferiore)

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione minima consentita

• Impostare un'esposizione massima non più lenta di 1/30s (NTSC/60
Hz) o 1/25s (PAL/50 Hz)

• Caso di utilizzo: Casinò o altre situazioni in cui la frequenza foto-
grammi non deve essere inferiore a 30 fps (NTSC/60 Hz) o 25 fps
(PAL/50 Hz)

Interni
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare il guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione massima consentita

• Impostare l'esposizione minima consentita

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) e la posizione dell'iride per regolare
l'esposizione al variare del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Ambiente d'ufficio dove i livelli di luce possono cam-
biare rapidamente

Esterni
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare il guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione massima consentita

• Impostare l'esposizione minima consentita

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) e la posizione dell'iride per regolare
l'esposizione al variare del livello di luce o della scena

• Funzionamento dell'iride su misura per dare maggiore profondità di
messa a fuoco se le condizioni sono abbastanza luminose

• Caso di utilizzo: Funzionamento in esterni con o senza illuminazione
IR attivata

Nota:
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• Modalità Demo VBR massima è il valore predefinito iniziale (o dopo un
reset di fabbrica)

• I pulsanti predefiniti per l'esposizione sono predefiniti Profilo di espos-
izione su Auto (non applica alcuna modifica della velocità di tras-
missione)

• La modalità Demo tornerà a VBR massima solo dopo un Reset di fab-
brica

• Passare dalla modalità Demo ad altri valori cambierà la velocità di tras-
missione in CVBR Max velocità di trasmissione 8000

• Passare da altri valori a Demo non cambia la velocità di trasmissione in
nessuna circostanza

• Passare da altri valori ad altri valori non cambia la velocità di tras-
missione in nessuna circostanza

• Quando i profili di esposizione impostano nuovi valori di velocità di tras-
missione, non riavviano automaticamente il flusso attivo per aggiornare
le nuove impostazioni. È necessario il riavvio manuale.

5 Selezionare il Metodo di esposizione dal menu a discesa:

• Ponderazione dell'immagine completa
• Superiore
• Inferiore
• Ponderazione al centro
• Spot
• Sinistra
• Destra

L'impostazione predefinita è Ponderazione centrale.

6 Selezionare l'Esposizione minima dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1/10000 s.

7 Selezionare l'Esposizione massima dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1/8 s.

8 Selezionare l'Esposizione (sec) dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1/8 s.

9 Selezionare laCompensazione dell'esposizione (F-Stop) dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 0.

10 Selezionare l'opzioneGuadagno max dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 51 db.

11 Selezionare il Livello iride dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1.

Nota:il livello iride varia in funzione della telecamera.

12 Fare clic sul pulsante Frequenza per selezionare 50 Hz o 60 Hz.
L'impostazione predefinita è 60 Hz.

13 Selezionare o deselezionare la casella di controllo per laModalità antisfarfallio.
Per impostazione predefinita, questa funzionalità non è selezionata.
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• Quando si seleziona laModalità antisfarfallio, ti tempi di esposizione
massima e minima sono bloccati a 1/100 e 1/50 rispettivamente (PAL)
o a 1/120 e 1/60 rispettivamente (NTSC). Ciò è valido per tutte le tele-
camere richiamate nella presente guida.

- Fine -

Procedura 36 Ripristino delle impostazioni di esposizione predefinite
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni immagine dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
4 Selezionare Impostazioni di esposizione predefinite per ripristinare le impostazioni

predefinite.

- Fine -

Impostazione di Auto Fuoco
Attiva o disattiva il fuoco automatico. Auto Fuoco è una funzione della telecamera PTZ che si può
utilizzare per controllare la messa a fuoco automatica della telecamera su un campo visivo statico.
Se è impostata la messa a fuoco automatica la telecamera mette a fuoco l'oggetto in movimento.

Procedura 37 Attivazione/disattivazione della funzione Auto Fuoco
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Immagine base dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloAuto Fuoco per attivare la messa a fuoco automatica.
OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAuto Fuoco per disattivare la messa a fuoco
automatica.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Informazioni aggiuntive sull'immagine
Configurare i valori per il Wide Dynamic Range, la Modalità Giorno Notte e le regolazioni
dell'immagine tra cui Luminosità, Contrasto, Bilanciamento del bianco, Saturazione e Nitidezza
visualizzati nel riquadro video.

Wide Dynamic Range

Il Wide Dynamic Range (WDR) è la funzione che consente di visualizzare scene ad alto contrasto,
che includono aree sia a elevata che a bassa illuminazione nello stesso campo di vista (FOV).
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Il livello WDR consente di regolare il livello WDR per migliorare un'immagine sottoesposta o
sovraesposta. Selezionando la parte inferiore del controllo l'immagine è sottoesposta, fornendo
maggiori dettagli nelle aree luminose ma minori dettagli nelle aree scure. Selezionando la parte
superiore del controllo l'immagine è sovraesposta, fornendo maggiori dettagli nelle aree scure ma
minori dettagli nelle aree luminose.

Un uso comune di questa funzione consiste nel visualizzare una scena con condizioni di
illuminazione simultanea sia da interno che da esterno, ad esempio un magazzino con una porta di
scomparto aperta.

Procedura 38 Disattivazione/Attivazione della funzione WDR
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare la WDR richiesta dall'elenco a discesa:

• WDR: Wide Dynamic Range digitale, per ottimizzare il livello di
dettaglio nelle aree più scure

• True WDR: Wide Dynamic Range a due otturatori, per compensare la
presenza di aree chiare e scure nella scena.

• True WDR3x: Wide Dynamic Range a tre otturatori, per compensare
la presenza di aree chiare e scure nella scena.

Nota:TrueWDR3x non è applicabile ai modelli 8MP.

L'impostazione predefinita è OFF.

- Fine -

Modalità Giorno Notte

La Modalità Giorno Notte/IR utilizza una serie di funzionalità specifiche della telecamera per
migliorare sensibilmente le prestazioni in caso di scarsa luminosità.

Quando necessario, il meccanismo TDN (True Day/Night) rimuove il filtro di taglio IR (IRCF, IR Cut
Filter) dalla parte anteriore del sensore di immagini consentendo la visualizzazione in bianco e nero e
di utilizzare l'energia a infrarossi aggiuntiva presente in molte fonti di illuminazione, ad esempio quelle
alogene o il chiaro di luna.

Tale meccanismo, oltre a rallentare un'altra funzionalità (quella della velocità dell'otturatore),
consente di migliorare notevolmente le prestazioni in caso di scarsa luminosità. In questo modo, è
possibile visualizzare con chiarezza immagina che non erano visibili in precedenza.

Illuminatore IR

Quando si trova in modalità B/W, la telecamera può utilizzare o “vedere” l'illuminazione che si trova
vicino alla regione a infrarossi, compiendo un'attività impossibile per l'occhio umano. Questa
funzione è particolarmente potente quando la cupola è associata a illuminatori IR da 850~950 nm.
Grazie a questa combinazione, è possibile illuminare in modo adeguato una scena con luce IR
visibile alla cupola ma non all'occhio umano. Questa funzionalità è molto utile nelle aree nelle quali
non è possibile utilizzare illuminazione esterna o in situazioni di sicurezza sotto copertura.
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Procedura 39 Attivazione/disattivazione dell'illuminatore IR
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di base.

3 Selezionare la casella di controlloAttiva illuminatore IR per attivare l'illuminatore IR.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva illuminatore IR per disattivare l'Illuminatore
IR.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Modalità Giorno Notte

La cupola mette a disposizione una modalità in bianco e nero (B/W) per migliorare le prestazioni della
telecamera quando i livelli di illuminazione sono inferiori a determinate soglie. Questo consente di
ottenere immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Procedura 40 Configurazione della Modalità Giorno Notte
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di base.

3 Selezionare un'impostazione dellaModalità Giorno Notte dal menu a discesa:

• Colore forzato: consente di attivare la modalità a colori in modo per-
manente.

• B/N forzato: consente di attivare la modalità in bianco e nero in modo
permanente.

• Automatica bassa: la telecamera viene regolata tra bianco e nero e a
colori, in base ai livelli di luce.

• Automatica media: la telecamera fornisce un buon equilibrio di colore
e bianco e nero a seconda della scena.

• Automatica alta: la telecamera aumenta le possibilità di passare alla
modalità BN man mano che i livelli di luce diminuiscono.

• Manuale: mostra una barra di scorrimento e l'utente può regolare le
impostazioni per adattarle all'ambiente.

L'impostazione predefinita è "Automid".

- Fine -

Regolazione dell'immagine

Regolare luminosità, contrasto e saturazione dell'immagine visualizzata nel riquadro video.



Serie Illustra Pro Gen 4 - Guida all'installazione e alla configurazione

8200-2007-0205 B0 56

Procedura 41 Regolazione del contrasto, della saturazione e della nitidezza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Usare le barre di scorrimento per regolare:

• Contrasto
• Saturazione
• Nitidezza

I valori sono compresi nell'intervallo 1-100%. Il riquadro video si aggiorna per visualizzare le
nuove impostazioni.

- Fine -

Procedura 42 Ripristino delle impostazioni di bilanciamento immagine
predefinite
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni immagine dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare Impostazioni predefinite per ripristinare le impostazioni predefinite.

I valori predefiniti sono:

• Contrasto: 50%

• Saturazione: 50%

• Nitidezza: 50%

- Fine -

Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco (la capacità di fare in modo che i bianchi rimangano bianchi) è
compensato di norma in automatico utilizzando l'impostazione predefinita Bilanciamento del bianco
automatico.

Il bilanciamento del bianco manuale è disponibile quando si desidera configurare e preservare
impostazioni di temperatura colore specifiche. Questo può essere fatto usando le impostazioni di
regolazione dei dispositivi di scorrimento rosso e blu, in modo da ottimizzare la visualizzazione.

Procedura 43 Configurazione del bilanciamento del bianco automatico
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.
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2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 SelezionareBilanciamento del bianco richiesto dal menu a discesa:

• Normale automatico (o Automatico se è selezionata la tele-
camera PTZ): indicato per condizioni luminose normali

• Manuale: bilanciamento del rosso e del blu regolabile

• Interno:indicato per condizioni di luminosità interne.

• Esterno:indicato per condizioni di luminosità esterne.

L'impostazione predefinita è 'Normale automatico' o 'Automatico' se è selezionata la
telecamera PTZ.

- Fine -

Procedura 44 Selezione manuale del bilanciamento del bianco
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 SelezionareManuale dal menu a discesa Bilanciamento del bianco.

Vengono visualizzate le barre di scorrimento Rosso e Blu.

5 Usare le barre di scorrimento per regolare il bilanciamentoRosso eBlu.

Il riquadro video in tempo reale si aggiorna per visualizzare le nuove impostazioni.

I valori rosso e blu sono compresi nell'intervallo 1%-100%.

Modificando la configurazione inManuale, la barra di scorrimento legge l'impostazione in
tempo reale del FOV.

- Fine -

Electronic Image Stabilization

Ora tutte le telecamere PTZ dispongono della funzione Electronic Image Stabilization che consente
la stabilizzazione elettronica dell'immagine.
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Procedura 45 Attivazione/disattivazione della stabilizzazione elettronica
dell'immagine
Ora tutte le telecamere PTZ dispongono della funzione Electronic Image Stabilization che consente
la stabilizzazione elettronica dell'immagine.

Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare la casella di controlloElectronic Image Stabilization per attivare la funzione.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloElectronic Image Stabilization per disattivare la
funzione.

4 L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Data / Ora / OSD
Modificare il nome, la data, l'orario della telecamera e attivare l'OSD.

Nome telecamera

Il nome della telecamera è visualizzato sul banner della Interfaccia utente Web e nell'OSD della
telecamera. Il nome è inoltre visualizzato durante l'utilizzo di Illustra Connect o ONVIF.

Procedura 46 Cambiamento delle dimensioni del testo OSD della
telecamera
1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-

figurazione.

2 Selezionare la schedaOSD nel menuConfigurazione di base.

3 Nella sezioneDimensione testo, selezionareNormale per visualizzare il testo in formato
normale.

OPPURE

Nella sezioneDimensione testo, selezionareGrande per visualizzare il testo in formato
più grande.

L'impostazione predefinita è 'Normale'.

- Fine -

Procedura 47 Modifica del nome della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web.

2 Selezionare la schedaData/Ora/OSD nel menuConfigurazione di base.

3 Inserire il nome della telecamera nella casella di testoNome descrittivo della telecamera.
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- Fine -

Data/Ora

Impostare data e ora della telecamera.

Procedura 48 Configurazione di data e ora
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareData/Ora/OSD dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloOrario 24 ore per attivare l'orologio in formato 24 ore.

Oppure

Deselezionare la casella di controlloOrario 24 ore per attivare l'orologio in formato 12 ore.

L'impostazione predefinita è '24 ore'.

4 Selezionare il Formato visualizzazione data dal menu a discesa:

• GG/MM/AAAA
• MM/GG/AAAA
• AAAA/MM/GG

L'impostazione predefinita è 'AAAA/MM/GG'.

5 Selezionare il Fuso orario dal menu a discesa.

L'impostazione predefinita è "(GMT-05:00) Ora orientale (Stati Uniti e Canada)"

6 Selezionare l'impostazione Imposta ora usando i pulsanti di opzione seguenti:

• Manualmente
• via NTP

L'impostazione predefinita è 'Manualmente'.

7 Se si seleziona Manualmente al passo 5:

a Selezionare la data (GG/MM/AAAA) utilizzando i menu a discesa.

b Selezionare l'ora (HH:MM:SS) utilizzando i menu a discesa.

8 Se si seleziona via NTP al passo 5:

a Inserire il Nome server NTP nella casella di testo.

- Fine -

OSD (On-Screen Display)

All'interno di OSD, è possibile impostare la visualizzazione dell'attivazione o disattivazione del nome
della telecamera e dell'orario.

Procedura 49 Visualizzazione od occultamento dell'OSD del nome della
telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.
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2 Selezionare la schedaOSD nel menuConfigurazione di base.

3 Nella sezioneNome telecamera, selezionare la casella di controlloAbilita per visualizzare
il nome della telecamera nell'OSD.

OPPURE

Nella sezioneNome telecamera, deselezionare la casella di controlloAbilita per
nascondere il nome della telecamera nell'OSD.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

Procedura 50 Visualizzazione od occultamento dell'OSD dell'ora della
telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la schedaOSD nel menuConfigurazione di base.

3 Nella sezioneData Ora, selezionare la casella di controlloAbilita per visualizzare il nome
della telecamera nell'OSD.

OPPURE

Nella sezioneData Ora, deselezionare la casella di controlloAbilita per nascondere il nome
della telecamera nell'OSD.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

Procedura 51 Visualizzazione od occultamento dell'OSD definito dall'utente
Passo    Azione

1 Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la schedaOSD nel menuConfigurazione di base.

3 Nella sezioneDefinito dall'utente, selezionare la casella di controlloAbilita per
visualizzare il nome della telecamera nell'OSD.

OPPURE

Nella sezioneDefinito dall'utente, deselezionare la casella di controlloAbilita per
nascondere il nome della telecamera nell'OSD.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

4 SelezionarePosizione nel menu a discesa.

5 Inserire un nome nel campoNome.

I campi OSD definito dall'utente devono essere conformi ai criteri di convalida seguenti:

• 0 - 24 caratteri

• Non possono iniziare o terminare con:

• . (punto)
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• - (trattino)

• _ (trattino basso)

• \ (backslash)

• " (virgolette)

- Fine -



62 8200-2007-0205 B0

Menu Video
Quando si seleziona il menuVideo, viene visualizzata la pagina Flussi, come mostrato nella Figura
28 a pagina 62.

Figura 28 Menu Video

Il menuVideo consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni seguenti:

• Flussi

• Impostazioni immagine

• Data / Ora / OSD

• Zone di privacy

Flussi
Sulla telecamera è possibile configurare fino a tre flussi video indipendenti: Flusso 1, Flusso 2,
Flusso 3 e Flusso 4.

Il video viene visualizzato nel riquadro in base alle impostazioni configurate nel flusso selezionato dal
menu a discesa, sia nel caso del Flusso 1 o del Flusso 2 o del Flusso 3 o del Flusso 4.

Nota:l'Interfaccia utente Web utilizza il Flusso 3.

Video allarme
Registrazione edge

La macchina fotografica può registrare direttamente eventi specifici (MD, DIO e rilevamento faccia)
direttamente su scheda Micro SD. L'utente può scegliere un flusso 1, 2, 3 o 4 da registrare. Quando
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si imposta il rilevamento dei movimenti nella telecamera, è possibile utilizzare entrambi i flussi.
Allarme video viene configurato nel menu Registrazione Edge > Impostazioni registrazione.

Integrazione con altri client API Illustra

I 4 flussi video possono essere configurati mediante l'Interfaccia utente Web, come qui descritto, o
mediante l'interfaccia API Illustra. Le modifiche apportate ai flussi con uno dei due metodi verranno
applicate e il video verrà visualizzato in base alla configurazione.

L'apertura del video dal vivo della Interfaccia utente Web consente la condivisione del flusso con API
Illustra e riduce al minimo l'impatto sulle risorse della telecamera.

Configurazione del flusso video

Regolare le impostazioni per ogni flusso video.

Procedura 52 Configurazione delle impostazioni del flusso video
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Flussi nel menuVideo.

3 Selezionare Flusso1, 2, 3 o 4 dal menu a discesa Numero di flusso.

4 Selezionare il Codec necessario nell'elenco a discesa:

• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG

L'impostazione predefinita è 'H264'.

Nota:se si seleziona H264 o H264 IntelliZip si può impostare il Profilo. Se non si seleziona nessuna
di queste opzioni proseguire sino al passo 6 qui sotto.

5 Selezionare il Profilo necessario nell'elenco a discesa:

• Principale
• Alta

L'impostazione predefinita è “ Principale”.

6 Selezionare laRisoluzione richiesta dal menu a discesa.
Le risoluzioni disponibili dipendono dal modello selezionato:

Nota:vedere le combinazioni delle Tabelle dei flussi nell'appendice B.

7 Usare la barra di scorrimento per selezionare la Freq. fotogrammi (fps).

Nota:l'FPS varia a seconda di altre caratteristiche - Vedere le combinazioni delle Tabelle dei flussi
nell'appendice B.

8 Se è stato selezionato MJPEG, verrà attivata la qualità MJPEG. Usare la barra di
scorrimento per selezionare laQualità MJPEG.
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L'impostazione predefinita è 50.

OPPURE

9 Se nel passaggio 4 è stato selezionato H264, verrà attivato il Controllo frequenza.
Selezionare l'impostazione di Controllo frequenza usando i pulsanti di opzione seguenti:

• VBR (Variable Bit Rate - velocità di trasmissione variabile)
• CBR (Constant Bit Rate - velocità di trasmissione costante)
• CVBR (Constrained Variable Bit Rate - velocità di trasmissione
variabile vincolata)

L'impostazione predefinita è 'CVBR'.

a Se è stato selezionato VBR, verrà attivata la qualità VBR. Selezionare laQualità VBR
richiesta dal menu a discesa. L'impostazione predefinita è 'Alta'.

• Massima
• Alta
• Media
• Bassa
• Minima

OPPURE

b Se è stato selezionato CBR, verrà attivata la velocità di trasmissione CBR. Usare la
barra di scorrimento per selezionare laVelocità di trasmissione CBR. L'impostazione
predefinita è 1000.

OPPURE

c Se si seleziona CVBR, è attivata la velocità di trasmissione massima. Usare la barra di
scorrimento per selezionare laVelocità di trasmissione massima. L'impostazione pre-
definita è 8000.

- Fine -

Procedura 53 Configurazione di IntelliZip Max GOP
Questa funzionalità si applica soltanto alle codifiche H264+ IntelliZip o H265+ IntelliZip.

Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Flussi nel menuVideo.

3 Usare la barra di scorrimento per selezionare l'intervalloMax. GOP. La gamma va da 1 a
180.

- Fine -
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Impostazioni immagine

Immagine base
Configurare le impostazioni Auto Fuoco, Esposizione e Wide Dynamic Range (WDR) della
telecamera.

Con Auto Fuoco attivato, la telecamera compensa automaticamente cambiamenti di scena che
riguardano la lunghezza focale (fuoco) e i livelli di luce (iride).

Impostazione dell'esposizione
Configurare le impostazioni di esposizione della telecamera. Controllo automatico del guadagno
(CGA) e Attiva shutter rappresentano ulteriori funzioni per compensare le scene a bassa luminosità.

Guad. Max.
L'impostazione Guad. Max. rappresenta il limite superiore fino al quale è possibile aumentare il
guadagno quando la funzione CGA è abilitata. Per regolare il livello di compromesso tra illuminazione
dell'immagine e bande di rumore è possibile impostare il valore Guad. Max. A un'impostazione del
Guad. Max. su un valore basso può corrispondere un'immagine più scura ma con meno bande di
rumore. A un'impostazione elevata del Guad. Max. può corrispondere un'immagine più chiara con
bande di rumore più evidenti.

Esposizione

Configurare le impostazioni di esposizione della telecamera.

Procedura 54 Configurazione delle impostazioni di esposizione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni immagine dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
4 Selezionare l'opzioneProfili di esposizione dal menu a discesa:

Vedere le descrizioni del profilo di esposizione riportate di seguito:

Demo
• Controllore di velocità di trasmissione VBR

• Qualità massima

• Impostare l'esposizione massima e l'esposizione minima consentite

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) per regolare l'esposizione al variare
del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Configurazione pronta all'uso per una qualità ottimale
di video e immagini
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Nota:

• Modalità Demo VBR massima è il valore predefinito iniziale (o dopo un
reset di fabbrica)

• I pulsanti predefiniti per l'esposizione sono predefiniti Profilo di espos-
izione su Auto (non applica alcuna modifica della velocità di tras-
missione)

• La modalità Demo tornerà a VBR massima solo dopo un Reset di fab-
brica

• Passare dalla modalità Demo ad altri valori cambierà la velocità di tras-
missione in CVBR Max velocità di trasmissione 8000

• Passare da altri valori a Demo non cambia la velocità di trasmissione in
nessuna circostanza

• Passare da altri valori ad altri valori non cambia la velocità di tras-
missione in nessuna circostanza

• Quando i profili di esposizione impostano nuovi valori di velocità di tras-
missione, non riavviano automaticamente il flusso attivo per aggiornare
le nuove impostazioni. È necessario il riavvio manuale.

Auto
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi posizione dell'iride

• Impostare l'esposizione massima e l'esposizione minima consentite

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) per regolare l'esposizione al variare
del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Per selezionare la profondità di messa a fuoco desid-
erata. Selezionando un valore alto dell'iride si ottiene una maggiore pro-
fondità di messa a fuoco in modo che gli oggetti vicini e lontani dalla
fotocamera possano essere a fuoco allo stesso tempo. Attenzione:
con un alto valore dell'iride la fotocamera non è in grado di produrre
un'immagine luminosa con livelli di luce molto bassi

Manuale
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi velocità dell'otturatore, valore di guadagno e pos-
izione dell'iride

• Esposizione fissa

• Non si regola automaticamente se il livello di luce o la scena cambia



Serie Illustra Pro Gen 4 - Guida all'installazione e alla configurazione

8200-2007-0205 B0 67

• Caso di utilizzo: Condizioni fisse in cui l'illuminazione e la scena non
cambieranno. Se l'illuminazione o la scena cambiano, la luminosità
apparente dell'immagine cambia.

Priorità otturatore
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi velocità dell'otturatore

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona il guadagno (tra 0 db e la selezione
del guadagno massimo) e la posizione dell'iride per regolare l'es-
posizione se il livello di luce o la scena cambia

• Caso di utilizzo: Solitamente per l'uso in scene con movimento, per
esempio panoramiche sul traffico. Attenzione: l'illuminazione neces-
saria per questa configurazione deve essere abbastanza coerente.

Priorità diaframma
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare qualsiasi posizione dell'iride

• Impostare l'esposizione massima e l'esposizione minima consentite

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) per regolare l'esposizione al variare
del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Per selezionare la profondità di messa a fuoco desid-
erata. Selezionando un valore alto dell'iride si ottiene una maggiore pro-
fondità di messa a fuoco in modo che gli oggetti vicini e lontani dalla
fotocamera possano essere a fuoco allo stesso tempo. Attenzione:
con un alto valore dell'iride la fotocamera non è in grado di produrre
un'immagine luminosa con livelli di luce molto bassi

Riconoscimento della targa (LPR) basso, medio e alto
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione minima consentita

• Basso rispetto a medio e ad alto, impostare valori di esposizione
massima più lenti o più veloci

• L'esposizione automatica seleziona la posizione dell'iride, la velocità
dell'otturatore e il guadagno per regolare l'esposizione se il livello di
luce o la scena cambia
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• Caso di utilizzo: Riconoscimento delle targhe, come ad esempio gar-
age o altri scenari di veicoli in movimento in cui è necessario
mantenere una velocità dell'otturatore veloce per dare immagini più
nitide, mentre il veicolo o l'oggetto è in movimento, per aiutare il soft-
ware di riconoscimento delle targhe.

Gioco
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare la frequenza fotogrammi del flusso 1 su 30 (se inferiore)

• Impostare il valore di guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione minima consentita

• Impostare un'esposizione massima non più lenta di 1/30s (NTSC/60
Hz) o 1/25s (PAL/50 Hz)

• Caso di utilizzo: Casinò o altre situazioni in cui la frequenza foto-
grammi non deve essere inferiore a 30 fps (NTSC/60 Hz) o 25 fps
(PAL/50 Hz)

Interni
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare il guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione massima consentita

• Impostare l'esposizione minima consentita

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) e la posizione dell'iride per regolare
l'esposizione al variare del livello di luce o della scena

• Caso di utilizzo: Ambiente d'ufficio dove i livelli di luce possono cam-
biare rapidamente

Esterni
• Impostare il controllore di velocità di trasmissione della fotocamera su

CVBR

• Impostare la Velocità di trasmissione massima a 8000

• Impostare il guadagno massimo consentito

• Impostare l'esposizione massima consentita

• Impostare l'esposizione minima consentita

• L'esposizione automatica seleziona la velocità dell'otturatore (tra i
valori di esposizione minima e massima) e il guadagno (tra 0 db e la
selezione del guadagno massimo) e la posizione dell'iride per regolare
l'esposizione al variare del livello di luce o della scena

• Funzionamento dell'iride su misura per dare maggiore profondità di
messa a fuoco se le condizioni sono abbastanza luminose
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• Caso di utilizzo: Funzionamento in esterni con o senza illuminazione
IR attivata

Nota:

• Modalità Demo VBR massima è il valore predefinito iniziale (o dopo un
reset di fabbrica)

• I pulsanti predefiniti per l'esposizione sono predefiniti Profilo di espos-
izione su Auto (non applica alcuna modifica della velocità di tras-
missione)

• La modalità Demo tornerà a VBR massima solo dopo un Reset di fab-
brica

• Passare dalla modalità Demo ad altri valori cambierà la velocità di tras-
missione in CVBR Max velocità di trasmissione 8000

• Passare da altri valori a Demo non cambia la velocità di trasmissione in
nessuna circostanza

• Passare da altri valori ad altri valori non cambia la velocità di tras-
missione in nessuna circostanza

• Quando i profili di esposizione impostano nuovi valori di velocità di tras-
missione, non riavviano automaticamente il flusso attivo per aggiornare
le nuove impostazioni. È necessario il riavvio manuale.

5 Selezionare il Metodo di esposizione dal menu a discesa:

• Ponderazione dell'immagine completa
• Superiore
• Inferiore
• Ponderazione al centro
• Spot
• Sinistra
• Destra

L'impostazione predefinita è Ponderazione centrale.

6 Selezionare l'Esposizione minima dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1/10000 s.

7 Selezionare l'Esposizione massima dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1/8 s.

8 Selezionare l'Esposizione (sec) dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1/8 s.

9 Selezionare laCompensazione dell'esposizione (F-Stop) dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 0.

10 Selezionare l'opzioneGuadagno max dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 51 db.

11 Selezionare il Livello iride dal menu a discesa.
L'impostazione predefinita è 1.

Nota:il livello iride varia in funzione della telecamera.
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12 Fare clic sul pulsante Frequenza per selezionare 50 Hz o 60 Hz.
L'impostazione predefinita è 60 Hz.

13 Selezionare o deselezionare la casella di controllo per laModalità antisfarfallio.
Per impostazione predefinita, questa funzionalità non è selezionata.

• Quando si seleziona laModalità antisfarfallio, ti tempi di esposizione
massima e minima sono bloccati a 1/100 e 1/50 rispettivamente (PAL)
o a 1/120 e 1/60 rispettivamente (NTSC). Ciò è valido per tutte le tele-
camere richiamate nella presente guida.

- Fine -

Procedura 55 Ripristino delle impostazioni di esposizione predefinite
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni immagine dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
4 Selezionare Impostazioni di esposizione predefinite per ripristinare le impostazioni

predefinite.

- Fine -

Impostazione di Auto Fuoco
Attiva o disattiva il fuoco automatico. Auto Fuoco è una funzione della telecamera PTZ che si può
utilizzare per controllare la messa a fuoco automatica della telecamera su un campo visivo statico.
Se è impostata la messa a fuoco automatica la telecamera mette a fuoco l'oggetto in movimento.

Procedura 56 Attivazione/disattivazione della funzione Auto Fuoco
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Immagine base dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloAuto Fuoco per attivare la messa a fuoco automatica.
OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAuto Fuoco per disattivare la messa a fuoco
automatica.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Informazioni aggiuntive sull'immagine
Configurare i valori per il Wide Dynamic Range, la Modalità Giorno Notte, il controllo dello sfarfallio e
le regolazioni dell'immagine tra cui Luminosità, Contrasto, Bilanciamento del bianco, Saturazione e
Nitidezza visualizzati nel riquadro video.
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Wide Dynamic Range

Il Wide Dynamic Range (WDR) è la funzione che consente di visualizzare scene ad alto contrasto,
che includono aree sia a elevata che a bassa illuminazione nello stesso campo di vista (FOV).

Il livello WDR consente di regolare il livello WDR per migliorare un'immagine sottoesposta o
sovraesposta. Selezionando la parte inferiore del controllo l'immagine è sottoesposta, fornendo
maggiori dettagli nelle aree luminose ma minori dettagli nelle aree scure. Selezionando la parte
superiore del controllo l'immagine è sovraesposta, fornendo maggiori dettagli nelle aree scure ma
minori dettagli nelle aree luminose.

Un uso comune di questa funzione consiste nel visualizzare una scena con condizioni di
illuminazione simultanea sia da interno che da esterno, ad esempio un magazzino con una porta di
scomparto aperta.

Procedura 57 Disattivazione/Attivazione della funzione WDR
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menu Impostazioni
immagine.

3 Selezionare la WDR richiesta dall'elenco a discesa:

• WDR: Wide Dynamic Range digitale, per ottimizzare il livello di
dettaglio nelle aree più scure

• True WDR: Wide Dynamic Range a due otturatori, per compensare la
presenza di aree chiare e scure nella scena.

• True WDR3x: Wide Dynamic Range a tre otturatori, per compensare
la presenza di aree chiare e scure nella scena.

Nota:TrueWDR3x non è applicabile ai modelli 8MP.

L'impostazione predefinita è OFF.

- Fine -

Modalità Giorno Notte

La Modalità Giorno Notte/IR utilizza una serie di funzionalità specifiche della telecamera per
migliorare sensibilmente le prestazioni in caso di scarsa luminosità.

Quando necessario, il meccanismo TDN (True Day/Night) rimuove il filtro di taglio IR (IRCF, IR Cut
Filter) dalla parte anteriore del sensore di immagini consentendo la visualizzazione in bianco e nero e
di utilizzare l'energia a infrarossi aggiuntiva presente in molte fonti di illuminazione, ad esempio quelle
alogene o il chiaro di luna.

Tale meccanismo, oltre a rallentare un'altra funzionalità (quella della velocità dell'otturatore),
consente di migliorare notevolmente le prestazioni in caso di scarsa luminosità. In questo modo, è
possibile visualizzare con chiarezza immagina che non erano visibili in precedenza.

Illuminatore IR

Quando si trova in modalità B/W, la telecamera può utilizzare o “vedere” l'illuminazione che si trova
vicino alla regione a infrarossi, compiendo un'attività impossibile per l'occhio umano. Questa
funzione è particolarmente potente quando la cupola è associata a illuminatori IR da 850~950 nm.
Grazie a questa combinazione, è possibile illuminare in modo adeguato una scena con luce IR
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visibile alla cupola ma non all'occhio umano. Questa funzionalità è molto utile nelle aree nelle quali
non è possibile utilizzare illuminazione esterna o in situazioni di sicurezza sotto copertura.

Procedura 58 Attivazione/disattivazione dell'illuminatore IR
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di base.

3 Selezionare la casella di controlloAttiva illuminatore IR per attivare l'illuminatore IR.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva illuminatore IR per disattivare l'Illuminatore
IR. L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

Modalità Giorno Notte

La cupola mette a disposizione una modalità in bianco e nero (B/W) per migliorare le prestazioni della
telecamera quando i livelli di illuminazione sono inferiori a determinate soglie. Questo consente di
ottenere immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Procedura 59 Configurazione della Modalità Giorno Notte
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di base.

3 Selezionare un'impostazione dellaModalità Giorno Notte dal menu a discesa:

• Colore forzato: consente di attivare la modalità a colori in modo per-
manente.

• B/N forzato: consente di attivare la modalità in bianco e nero in modo
permanente.

• Automatica bassa: la telecamera viene regolata tra bianco e nero e a
colori, in base ai livelli di luce.

• Automatica media: la telecamera fornisce un buon equilibrio di colore
e bianco e nero a seconda della scena.

• Automatica alta: la telecamera aumenta le possibilità di passare alla
modalità BN man mano che i livelli di luce diminuiscono.

• Manuale: mostra una barra di scorrimento e l'utente può regolare le
impostazioni per adattarle all'ambiente.

L'impostazione predefinita è "Automid".

- Fine -
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Regolazione dell'immagine

Regolare luminosità, contrasto e saturazione dell'immagine visualizzata nel riquadro video.

Procedura 60 Regolazione del contrasto, della saturazione e della nitidezza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Usare le barre di scorrimento per regolare:

• Contrasto
• Saturazione
• Nitidezza

I valori sono compresi nell'intervallo 1-100%. Il riquadro video si aggiorna per visualizzare le
nuove impostazioni.

- Fine -

Procedura 61 Ripristino delle impostazioni di bilanciamento immagine
predefinite
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Impostazioni immagine dal menuConfigurazione di base.

3 Selezionare Impostazioni predefinite per ripristinare le impostazioni predefinite.

I valori predefiniti sono:

• Luminosità: 50%

• Contrasto: 50%

• Saturazione: 50%

• Nitidezza: 50%

• Tonalità: 50%

- Fine -

Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco (la capacità di fare in modo che i bianchi rimangano bianchi) è
compensato di norma in automatico, attraverso l'impostazione predefinita Bilanciamento del bianco
automatico.

Il bilanciamento del bianco manuale è disponibile quando si desidera configurare e preservare
impostazioni di temperatura colore specifiche. Questo può essere fatto usando le impostazioni di
regolazione dei dispositivi di scorrimento rosso e blu, in modo da ottimizzare la visualizzazione.
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Procedura 62 Configurazione del bilanciamento del bianco automatico
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 SelezionareBilanciamento del bianco richiesto dal menu a discesa:

• Wide automatico: indicato per condizioni luminose eccezionali

• Normale automatico: indicato per condizioni luminose normali

• Manuale: bilanciamento del rosso e del blu regolabile

L'impostazione predefinita è "Normale automatico".

- Fine -

Procedura 63 Selezione manuale del bilanciamento del bianco
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 SelezionareManuale dal menu a discesa Bilanciamento del bianco.

Vengono visualizzate le barre di scorrimento Rosso e Blu.

5 Usare le barre di scorrimento per regolare il bilanciamentoRosso eBlu.

Il riquadro video in tempo reale si aggiorna per visualizzare le nuove impostazioni.

I valori rosso e blu sono compresi nell'intervallo 1%-100%.

Modificando la configurazione inManuale, la barra di scorrimento legge l'impostazione in
tempo reale del FOV.

- Fine -

Electronic Image Stabilization

Ora tutte le telecamere PTZ dispongono della funzione Electronic Image Stabilization che consente
la stabilizzazione elettronica dell'immagine.

Procedura 64 Attivazione/disattivazione della stabilizzazione elettronica
dell'immagine
Ora tutte le telecamere PTZ dispongono della funzione Electronic Image Stabilization che consente
la stabilizzazione elettronica dell'immagine.
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Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la scheda Informazioni aggiuntive sull'immagine dal menuConfigurazione
di basemenu.

3 Selezionare la casella di controlloElectronic Image Stabilization per attivare la funzione.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloElectronic Image Stabilization per disattivare la
funzione.

4 L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Data / Ora / OSD
Modificare il nome, la data, l'orario della telecamera e attivare l'OSD.

Nome telecamera
Il nome della telecamera è visualizzato sul banner della Interfaccia utente Web e nell'OSD della
telecamera. Il nome verrà visualizzato inoltre durante l'utilizzo di Illustra Connect o ONVIF.

Procedura 65 Cambiamento delle dimensioni del testo OSD della
telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la schedaOSD nel menuConfigurazione di base.

3 Nella sezioneDimensione testo, selezionareNormale per visualizzare il testo in formato
normale.

OPPURE

Nella sezioneDimensione testo, selezionareGrande per visualizzare il testo in formato
più grande.

L'impostazione predefinita è 'Normale'.

- Fine -

Procedura 66 Modifica del nome della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web.

2 SelezionareData/Ora/OSD dal menuVideo.

3 Inserire il nome della telecamera nella casella di testoNome descrittivo della telecamera.

- Fine -
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Data/Ora

Impostare data e ora della telecamera.

Procedura 67 Configurazione di data e ora
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareData/Ora/OSD dal menuVideo.

3 Selezionare la casella di controlloOrario 24 ore per attivare l'orologio in formato 24 ore.

Oppure

Deselezionare la casella di controlloOrario 24 ore per attivare l'orologio in formato 12 ore.

L'impostazione predefinita è '24 ore'.

4 Selezionare il Formato visualizzazione data dal menu a discesa:

• GG/MM/AAAA
• MM/GG/AAAA
• AAAA/MM/GG

L'impostazione predefinita è 'AAAA/MM/GG'.

5 Selezionare il Fuso orario dal menu a discesa.

L'impostazione predefinita è "(GMT-05:00) Ora orientale (Stati Uniti e Canada)"

6 Selezionare l'impostazione Imposta ora usando i pulsanti di opzione seguenti:

• Manualmente
• via NTP

L'impostazione predefinita è 'Manualmente'.

7 Se si seleziona Manualmente al passo 5:

a Selezionare la data (GG/MM/AAAA) utilizzando i menu a discesa.

b Selezionare l'ora (HH:MM:SS) utilizzando i menu a discesa.

8 Se si seleziona via NTP al passo 5:

a Inserire il Nome server NTP nella casella di testo.

- Fine -

OSD (On-Screen Display)

All'interno di OSD, è possibile impostare la visualizzazione dell'attivazione o disattivazione del nome
della telecamera e dell'orario.

Procedura 68 Attivazione/disattivazione della visualizzazione del nome
della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare la schedaData/Ora/OSD nel menuConfigurazione di base.
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3 Selezionare la casella di controlloNome telecamera per visualizzare il nome della
telecamera nell'OSD.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloNome telecameraa per nascondere il nome della
telecamera nell'OSD.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

Procedura 69 Visualizzazione od occultamento dell'ora della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare la schedaData/Ora/OSD nel menuConfigurazione di base.

3 Selezionare la casella di controlloOraper visualizzare l'ora della telecamera nell'OSD.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloOra per nascondere l'ora della telecamera nell'OSD.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

Procedura 70 Visualizzazione od occultamento dell'OSD definito dall'utente
1 Selezionare Configura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-

figurazione.

2 Selezionare la schedaOSD nel menuConfigurazione di base.

3 Nella sezioneDefinito dall'utente, selezionare la casella di controlloAbilita per
visualizzare il nome della telecamera nell'OSD.

OPPURE

Nella sezioneDefinito dall'utente, deselezionare la casella di controlloAbilita per
nascondere il nome della telecamera nell'OSD.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

4 SelezionarePosizione nel menu a discesa.

5 Inserire un nome nel campoNome.

I campi OSD definito dall'utente devono essere conformi ai criteri di convalida seguenti:

• 0 - 24 caratteri

• Non possono iniziare o terminare con:

• . (punto)

• - (trattino)

• _ (trattino basso)

• \ (backslash)

• " (virgolette)
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- Fine -

Zone di privacy
Le zone di privacy sono sezioni “mascherate” dell'area di visualizzazione della telecamera. Queste
maschere impediscono agli operatori del sistema di sorveglianza che non hanno accesso alla
password della telecamera di visualizzare le zone designate. Ogni zona ha quattro lati, e le zone
possono sovrapporsi per dare vita a forme irregolari.

Inoltre, la dimensione apparente della zona di privacy è regolata automaticamente parallelamente al
livello di zoom. Esse si rivelano particolarmente utili in aree di massima sicurezza. Ad esempio, si
potrebbe stabilire una zona di privacy attorno alla combinazione di una cassaforte, senza con questo
impedire la vista delle persone che si avvicinano alla stessa o la aprono.

Sulla telecamera è possibile utilizzare fino a 8 zone di privacy rettangolari.

Definizione di una zona di privacy

Creare una zona di privacy sulla telecamera.

Procedura 71 Definizione di una zona di privacy
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Zone di privacy dal menuVideo.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

Nota:individuare il centro del campo visivo della telecamera per creare una zona di
privacy.

4 Fare clic sul pulsante Modifica matita. Fare clic e trascinare l'immagine della telecamera per
definire l'area di una zona di privacy. Occorre fare clic e trascinare dal centro del campo
visivo della telecamera.

Nota:si consiglia di disegnare zone di privacy più larghe del necessario per
assicurare una miglior copertura durante le operazioni PTZ. Ciò compensa la
distorsione della zona di privacy e il riposizionamento durante panoramica,
inclinazione e zoom.

5 Rilasciare il tasto del mouse.

La zona di privacy selezionata è visualizzata in giallo.

6 SelezionareAggiungi per salvare la zona di privacy attuale.

7 Per riselezionare un'altra area della zona di privacy, selezionareAnnulla e ripetere i passi a
partire dal 4.

Nota:una volta creata, la nuova zona di privacy è attivata automaticamente.

- Fine -
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Attivazione o disattivazione di una zona di privacy

Selezionare una zona di privacy da nascondere o visualizzare sulla telecamera.

Procedura 72 Attivazione/disattivazione di una zona di privacy
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Zone di privacy dal menuVideo.

È visualizzata la scheda Zone di privacy.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Selezionare la casella di controlloAttivata corrispondente alla zona di privacy che si
desidera attivare.

O
Deselezionare la casella di controlloAttivata corrispondente alla zona di privacy che si
desidera disattivare.

- Fine -

Eliminazione di una zona di privacy

Eliminare una zona di privacy dalla telecamera.

Procedura 73 Eliminazione di una zona di privacy
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Zone di privacy dal menuVideo.

È visualizzata la scheda Zone di privacy.

3 Selezionare la casella di controlloElimina corrispondente alla zona di privacy che si
desidera contrassegnare per l'eliminazione.

4 SelezionareElimina per eliminare le zone di privacy selezionate.

5 All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

6 SelezionareOK per confermare l'eliminazione.

OPPURE

SelezionareAnnulla.

- Fine -
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Menu Impostazioni PTZ
Quando si seleziona il menu a video, viene visualizzata la Figura 29 a pagina 80 Menu Impostazioni
PTZ.

Figura 29 Menu Impostazioni PTZ

Il menu Impostazioni PTZ consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni telecamera
seguenti:

• Parametri PTZ

• Shake and Dry (Scuoti e asciuga)

• Ronda intelligente

• Preimpostazione

• Schemi

• Scansioni

• Sequenze

Parametri PTZ
I Parametri PTZ consentono di impostare Flip automatico, Impostazioni ritorno, Arresti zoom e Tipo
di posizione Home.

Flip automatico
Utilizzare la funzione di "flip" automatico (o proporzionale) quando bisogna seguire qualcuno che sta
camminando direttamente sotto la telecamera e che prosegue, poi, sull'altro lato. Per avviarla è
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sufficiente spostare il controllo dell'inclinazione sul limite più basso e lasciarlo così per un breve
periodo. A questo punto, la telecamera ruota automaticamente di 180°. È sufficiente mantenere il
controllo dell'inclinazione sul limite più basso per continuare a seguire la persona. La telecamera
ritorna nella modalità operativa normale una volta che tale controllo viene rilasciato.

Procedura 74 Attivazione/disattivazione flip automatico
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareParametri PTZ dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaParametri PTZ.

4 Selezionare la casella di controllo Flip automatico per attivare il flip automatico.

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo Flip automatico per disattivare il flip automatico.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine --

Impostazioni ritorno
Quando si richiama una preimpostazione, la telecamera adotta le impostazioni appositamente create
per tale preimpostazione. Quando un operatore sposta la telecamera dalla posizione preimpostata, la
telecamera può tornare alle impostazioni generali soltanto se è stata programmata in questo modo
dalla schermata Impostazioni ritorno.

Procedura 75 Attivazione/disattivazione Impostazioni ritorno
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareParametri PTZ dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaParametri PTZ.

4 Selezionare la casella di controllo corrispondente per attivare le impostazioni di ritorno per:

• Ritorno ad Auto Fuoco
• Ritorno a Precedente

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo corrispondente per disattivare l'impostazione.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Arresti zoom
Gli arresti zoom definiscono le modalità di partizione della funzione di zoom digitale.

Nota:l'arresto zoom non viene utilizzato se la funzione EIS è attivata.
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La telecamera PTZ Illustra Pro ha uno zoom ottico 30x con uno zoom digitale 12X, per un massimo
zoom possibile di 360X. Il primo arresto zoom può essere selezionato ed è predefinito a 30x (fine
zoom ottico). L'ultimo arresto è 360x (ma non è configurabile). Premendo Zoom In di continuo
l'arresto avviene a 30X. Dando di nuovo il comando Zoom In si passa a 360x.

Procedura 76 Impostazione degli arresti zoom
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareParametri PTZ dal menu Impostazioni PTZ.

3 Nella sezione Arresti zoom utilizzare la casella a discesa per modificare l'impostazione del
primo arresto zoom. Il valore predefinito del primo arresto è 30X.

- Fine -

Home
Home consente di impostare il tipo di posizione Home. La posizione Home è una preimpostazione,
un modello o una scansione/sequenza che vengono eseguiti automaticamente dopo un certo
intervallo di inattività della telecamera. Utilizzare questa opzione per tenere sotto sorveglianza una
determinata area quando la telecamera non è in movimento.

Procedura 77 Configurazione della posizione Home
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareParametri PTZ dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaHome.

4 Selezionare il Tipo di posizione Home:

• Preimpostazione

• Schema

• Sequenza

• Scansiona

• Nessuno

Il valore predefinito è Nessuno.

Se si seleziona un'azione, scegliere il tipo di azione da eseguire dal menu a discesa
Parametro attivato.

5 Utilizzare la barra di scorrimento per selezionare il Tempo ritorno (min).
L'impostazione predefinita è 5.

6 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine --
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Procedura 78 Deselezione della Posizione Home
1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-

figurazione.

2 SelezionareParametri PTZ dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaHome.

4 SelezionareNessuno dal Tipo di posizione Home.

5 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine --

Procedura 79 Selezione del tipo di cupola
È possibile impostare il tipo di cupola su fumé o trasparente. Alternando i due tipi di cupola si
selezionano diversi profili visivi adatti alla propria cupola.

Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareParametri PTZ dal menu Impostazioni PTZ.

3 Nella sezione Opzioni cupola utilizzare la casella a discesa per modificare l'impostazione
del Tipo cupola. L'impostazione predefinita del tipo di cupola è fumé.

- Fine -

Shake and Dry (Scuoti e asciuga)
Questa funzione aiuta a rimuovere l'acqua piovana dall'obiettivo e ad asciugarlo.

Procedura 80 Abilitazione della funzione Shake and Dry (Scuoti e asciuga)
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareShake and Dry (Scuoti e asciuga) dal menu Impostazioni PTZ.

3 Per abilitare questa funzione, fare clic sul pulsanteApplica.

- Fine -

Ronda intelligente
Quando è selezionata, l'opzione Ronda intelligente analizza costantemente una scena e una volta
che viene identificato un obiettivo (un volto o una persona), avvia il tracciamento. Il tracciamento si
ferma (e la telecamera ritorna alla posizione precedente al tracciamento) 15 secondi la perdita di
contatto con un obiettivo.
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Procedura 81 Abilitazione di un tipo di ronda intelligente
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareRonda intelligente dal menu Impostazioni PTZ.

3 Scegliere una delle opzioni seguenti:

• Off
• Basato sul volto
• Basato sulla persona

- Fine -

Preimpostazione
Una preselezione è una scena telecamera preposizionata da programmare per mezzo delle opzioni
panoramica, inclina e zoom. Sulla telecamera è possibile configurare un massimo di 96
preimpostazioni.

Aggiunta di una nuova preimpostazione
Creare una nuova posizione di preimpostazione sulla telecamera.

Procedura 82 Aggiunta di una preimpostazione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionarePreimpostazioni dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Preimpostazione

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Regolare la vista della telecamera come richiesto.

• Panoramica, inclinazione e zoom.
• Modalità Fuoco (punti Auto Fuoco o Fuoco Manuale).

Con la preimpostazione si possono anche salvare ulteriori Impostazioni immagine se è
selezionata la Modalità di esposizione: Priorità otturatore. In questo caso con
Preimpostazione si possono salvare le impostazioni di Compensazione dell'esposizione ed
Esposizione. Queste verranno poi modificate di conseguenza richiamando la
preimpostazione.

5 In uno slot numerato nella tabella delle preimpostazioni, selezionare per aggiungere la
nuova preimpostazione.

6 Inserire il nome della preimpostazione nella casella di testoNome preimpostazione.

7 SelezionareAggiungi per salvare la preimpostazione.
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OPPURE

SelezionareAnnulla.

- Fine -

Visualizzazione di una preimpostazione
Visualizzare una posizione di preimpostazione esistente.

Procedura 83 Visualizzazione di una preimpostazione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionarePreimpostazione dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Preimpostazione.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Selezionare per attivare la preimpostazione corrispondente.
Il riquadro video è aggiornato per visualizzare la preimpostazione selezionata. La
preimpostazione è quindi visualizzata fino alla sua interruzione per mezzo di un comando,
uno schema o una scansione attivati dalla telecamera.

- Fine -

Modifica di una preimpostazione
Modifica di una posizione di preimpostazione esistente.

Procedura 84 Modifica di una preimpostazione esistente
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionarePreimpostazione dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Preimpostazione.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Selezionare per attivare la preimpostazione corrispondente.
Il riquadro video è quindi aggiornato per visualizzare la preimpostazione selezionata.

5 Selezionare per modificare la preimpostazione corrispondente.
6 Se necessario, modificare il nome della preimpostazione nella casella di testoNome

preimpostazione.
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7 Regolare la vista della telecamera come richiesto.

• Panoramica, inclinazione e zoom
• Modalità Fuoco e Modalità Iride

8 I comandi seguenti della telecamera possono essere salvati come parte della
preimpostazione, per essere quindi accessibili dal menu Impostazioni immagine:

• Bilanciamento del bianco
• Bilanciamento immagine
• Wide Dynamic Range (WDR)
• IR/Giorno Notte
• Limite shutter

9 SelezionareAggiungi per salvare la preimpostazione aggiornata.

All'utente è richiesto di confermare l'aggiornamento.

10 SelezionareOK per salvare le modifiche.

OPPURE

SelezionareAnnulla.

- Fine -

Eliminazione di una preimpostazione
Eliminare una posizione di preimpostazione esistente dalla telecamera.

Procedura 85 Eliminazione di una preimpostazione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionarePreimpostazione dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Preimpostazione.

3 Selezionare per eliminare la preimpostazione corrispondente.
All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

Nota:si noti che non è possibile eliminare una preimpostazione associata a un'altra funzione della
telecamera. Per rimuovere la preimpostazione, fare riferimento alla funzione della telecamera
associata.

4 SelezionareOK per confermare l'eliminazione.

OPPURE

SelezionareAnnulla.

- Fine -
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Schemi
Uno schema consiste in una serie di movimenti di panoramica, inclinazione, zoom e messa a fuoco
che è possibile salvare sulla telecamera. Per la telecamera è possibile configurare un massimo di 16
schemi programmabili dall'utente con durata illimitata.

Nota:la telecamera PTZ Illustra Pro PTZ offre lo schema predefinito Apple Peel che copre l'intera
area di visualizzazione. Questo schema esegue lentamente una panoramica a 360° partendo dalla
linea del soffitto. Poi si inclina di 30° ed esegue un'altra panoramica a 360°, ripetendola fino a coprire
l'intera area di visualizzazione. Lo schema viene eseguito ripetutamente fino a quando non è
interrotto da un comando, una preimpostazione, una scansione o un allarme attivati dalla telecamera.

Nota:nella telecamera sono predefiniti due schemi Apple Peel. Il primo schema Apple Peel è di sola
lettura e non può essere modificato o eliminato. Il secondo schema Apple Peel può essere modificato
e se necessario cancellato dalla telecamera.

Aggiunta di uno schema
Creare un nuovo schema.

Nota:una sospensione di 15 minuti viene applicata quando si aggiunge uno schema. Se non viene
ricevuto alcun comando durante il periodo di sospensione, la procedura di aggiunta schema viene
terminata automaticamente.

Procedura 86 Aggiunta di uno schema
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareSchemi dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaRegistra.

È visualizzata la scheda Registra.

4 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

5 Immettere il Nome di schema.

6 Selezionare Inizio.

La pagina Registra viene aggiornata con un pulsanteAggiungi e un pulsanteAnnulla.

7 Regolare la vista della telecamera come richiesto.

• Panoramica, inclinazione e zoom
8 SelezionareAggiungi per salvare lo schema.

Il nome di schema viene inserito nella tabella della scheda Schemi.

Oppure

SelezionareAnnulla.

- Fine -
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Esecuzione di uno schema
Attivare uno schema esistente.

Procedura 87 Esecuzione di uno schema
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSchemi dal menu Impostazioni PTZ.

Viene visualizzata la scheda Schema.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Selezionare per attivare lo schema corrispondente.
Il riquadro video è aggiornato per visualizzare lo schema selezionato. Lo schema è quindi
eseguito ripetutamente fino alla sua interruzione per mezzo di un comando, uno schema,
una scansione o un allarme attivati dalla telecamera.

- Fine -

Eliminazione di uno schema
Eliminare uno schema esistente.

Procedura 88 Eliminazione di uno schema
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSchemi dal menu Impostazioni PTZ.

Viene visualizzata la scheda Schema.

3 Selezionare per eliminare lo schema corrispondente.
All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

Nota:si noti che non è possibile eliminare uno schema associato a un'altra funzione della telecamera.
Per rimuovere lo schema, fare riferimento alla funzione della telecamera associata.

4 SelezionareOK per confermare l'eliminazione.

OPPURE

SelezionareAnnulla.

- Fine -
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Ripetizione di uno schema
Usare questa procedura per ripetere uno schema fino alla sua interruzione mediante un comando
della telecamera.

Procedura 89 Attivazione/disattivazione della ripetizione di uno schema
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSchemi dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaRipeti.
È visualizzata la scheda Ripeti.

4 Selezionare la casella di controlloRipeti schema per consentire la ripetizione continua dello
schema selezionato.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloRipeti schema per consentire l'esecuzione dello
schema selezionato una sola volta.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Scansioni
Una scansione consente di programmare i limiti di scansione sinistro e destro in modo da
automatizzare le attività di sorveglianza. Una volta che questi limiti di esplorazione sono
programmati, è possibile scegliere di eseguire un'esplorazione uniforme, a gradi o casuale. Quando
sono attivati, i limiti di esplorazione si ripetono fino al momento in cui vengono interrotti da un
comando della telecamera, una preimpostazione, un modello o un allarme.

Impostazione dei limiti di scansione
Impostare i limiti di scansione sinistro e destro sulla telecamera.

Procedura 90 Impostazione dei limiti di scansione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareScansioni dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Scansioni.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Regolare la vista della telecamera come richiesto per individuare il limite di scansione
sinistro.

5 Selezionare Imposta sinistra per impostare la posizione visualizzata come limite sinistro.
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6 Regolare la vista della telecamera come richiesto per individuare il limite di scansione
destro.

7 Selezionare Imposta destra per impostare la posizione visualizzata come limite destro.

I limiti di scansione sono stati impostati e la scansione selezionata è ora eseguita entro i
limiti definiti.

8 Selezionare il temo di pausa per una scansione a gradi dal menu a discesaPausa.

Le impostazioni sono 2-10. L'impostazione predefinita è 2.

- Fine --

Impostazione dei limiti di scansione sui valori predefiniti
Ripristinare la telecamera alle impostazioni di scansione predefinite.

Procedura 91 Impostazione dei limiti di scansione sui valori predefiniti
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareScansioni dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaScansioni.
È visualizzata la scheda Scansioni.

4 Selezionare Impostazioni predefinite.

I limiti di scansione sono ripristinati sul valori predefiniti sinistro: 0 e destro: 359.

- Fine -

Attivazione di una scansione
Attivare una scansione nella telecamera, eseguita con i limiti di scansione salvati in Impostazione dei
limiti di scansione.

Procedura 92 Attivazione di una scansione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareScansioni dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Scansioni.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

(Prima di attivare una scansione, fare riferimento all'impostazione dei limiti di scansione
nella procedura Impostazioni predefinite).

4 Selezionare per attivare la scansione corrispondente.
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• Uniforme: esegue una lenta panoramica fra i limiti di scansione sin-
istro e destro, a partire dal limite sinistro. Al raggiungimento del limite
destro, la scansione è invertita

• Incrementale: esegue una lenta panoramica, con brevi pause ogni 10°
di avanzamento fra limiti di scansione sinistro e destro. Quando viene
raggiunto il limite destro, la scansione riprende il percorso all'inverso.

• Casuale: esegue una panoramica casuale fra limiti di scansione sin-
istro e destro. Ad esempio, la scansione potrebbe iniziare a 10°, quindi
procedere con una panoramica a destra di 40° e interrompersi, poi con-
tinuare con una panoramica a destra di 20° e interrompersi nuova-
mente, eseguire una panoramica a sinistra di 30° e interrompersi,
quindi eseguire una panoramica a destra fino a raggiungere il limite di
scansione destro.

5 Il riquadro video è quindi aggiornato per visualizzare la scansione selezionata.

6 La scansione è eseguita ripetutamente, fin quando non è interrotta da un comando, uno
schema, una preimpostazione o un allarme attivati dalla telecamera.

- Fine -

Sequenze
Per sequenza si intende una visualizzazione sequenziale di più preimpostazioni della telecamera. Le
sequenze forniscono un modo metodico ed efficace per monitorare più aree di interesse passando
automaticamente fra le varie preimpostazioni.

Le sequenze sono create identificando le viste delle preimpostazioni da includere nelle stesse e il
tempo di durata pausa che è necessario attendere per consentire a una preimpostazione di rimanere
a schermo prima del passaggio alla preimpostazione successiva.

È possibile creare fino a 16 sequenze, ognuna dotata di 16 passi (preimpostazioni)

Aggiunta di una sequenza
Creare una nuova sequenza sulla telecamera utilizzando le preimpostazioni definite. Fare riferimento
alla procedura di Aggiunta di una preimpostazione a pagina 123 se non sono state ancora aggiunte
preimpostazioni alla telecamera.

Procedura 93 Aggiunta di una sequenza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

Se non sono state create preimpostazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di una
preimpostazione a pagina 123 prima di passare alla fase successiva.

2 SelezionareSequenze dal menu Impostazioni PTZ.

3 Selezionare la schedaAggiungi sequenza.

4 Inserire il Nome della sequenza.

5 Selezionare una preimpostazione dal menu a discesaNome preimpostazione.

6 Inserire la durata pausa in secondi nella casella di testo Tempo di pausa (sec).
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Le impostazioni sono 10-500.

7 SelezionareAggiungi.
La preimpostazione è ora elencata come parte della sequenza.

8 Ripetere i passi 5-7 per aggiungere altre preimpostazioni alla sequenza.

Nota:si noti che a una sequenza è possibile aggiungere un massimo di 16 preimpostazioni.

9 SelezionareApplica per salvare la sequenza.

- Fine --

Attivazione di una sequenza
Attivare una sequenza selezionata.

Procedura 94 Attivazione di una sequenza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSequenze dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Sequenze.

3 Selezionare per avviare il flusso video, se non è già attivo.
Il riquadro video mostra la vista attuale della telecamera.

4 Selezionare per attivare la sequenza corrispondente.
Il riquadro video è aggiornato per visualizzare la sequenza selezionata. La sequenza è quindi
eseguita ripetutamente fino alla sua interruzione per mezzo di un comando, uno schema,
una preimpostazione, una scansione o un allarme attivati dalla telecamera.

- Fine -

Modifica di una sequenza
Modificare una sequenza esistente.

Procedura 95 Modifica di una sequenza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSequenze dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Sequenze.

3 Selezionare per modificare la sequenza corrispondente.
La sequenza si apre nella scheda Modifica sequenza.

4 Se necessario, modificare il nome della sequenza nella casella di testoNome sequenza.
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5 Selezionare per modificare la preimpostazione corrispondente. È possibile modificare
quanto segue:

• Nome preimpostato: per aggiungere una nuova preimpostazione alla
sequenza, spostarsi fino allo slot libero successivo e selezionare una
preimpostazione dal menu a discesaNome preimpostazione.

• Tempo di pausa
6 Se richiesto, selezionare per rimuovere la preimpostazione corrispondente dalla sequenza.

7 SelezionareAggiungi per salvare le modifiche

OPPURE

SelezionareAnnulla.

8 SelezionareApplica per salvare le modifiche.

- Fine -

Eliminazione di una sequenza
Eliminare una sequenza esistente.

Procedura 96 Eliminazione di una sequenza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSequenze dal menu Impostazioni PTZ.

È visualizzata la scheda Sequenze.

3 Selezionare per eliminare la sequenza corrispondente.
All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

4 SelezionareOK per eliminare la sequenza.

Oppure

SelezionareAnnulla.

- Fine -
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Menu Eventi e azioni
Quando si seleziona il menu Eventi e azioni, viene visualizzata la pagina Impostaz. degli eventi,
come mostrato nella Figura 30 a pagina 94.

Figura 30 Menu Eventi e azioni

Il menu Eventi consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni telecamera seguenti:

• Impostazioni degli eventi

• Azioni evento

• I/O allarme

• Analisi

• Eventi periodici

• Registri eventi

Impostazioni degli eventi
Configurare i dettagli SMTP, FTP, CIFS e Istantanea richiesti durante l'impostazione di Azioni eventi
per gli allarmi analitici.

SMTP

Configurare le impostazioni SMTP per consentire l'invio di avvisi e-mail dalla telecamera
all'attivazione di un avviso analitico. le impostazioni SMTP devono essere configurate per attivare gli
avvisi e-mail durante l'uso dell'analitica.
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Procedura 97 Configurazione delle impostazioni SMTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Impostaz. degli eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaSMTP.

4 Selezionare la casella di controlloAttiva SMTP per attivare l'SMTP.

I campi della scheda diventano disponibili per consentire l'inserimento di informazioni.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva SMTP per disattivare l'SMTP.

L'impostazione predefinita è "Disattivato".

Nota:in modalità Sicurezza incrementata, l'abilitazione di SMTP richiede la
password account amministratore.

5 Inserire l'indirizzo IP del server di posta nella casella di testoServer di posta.

6 Inserire la porta del server nella casella di testoPorta server.
L'impostazione predefinita è '25'.

7 Inserire l'indirizzo di invio nella casella di testoDall'indirizzo.

8 Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione degli avvisi e-mail nella casella di testo Invia e-
mail a.

9 Selezionare la casella di controlloUsa autenticazione per accedere al server per
consentire l'immissione dei dettagli di autenticazione.

OPPURE

DeselezionareUsa autenticazione per accedere al server per disattivare
l'autenticazione.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

10 Se la casella di controllo 'Usa autenticazione per accedere al server' è stata selezionata:

a Inserire il nome utente per l'account SMTP nella casella di testoNome utente.

b Inserire la password dell'account SMTP nella casella di testoPassword.

- Fine -

FTP
Configurare le impostazioni FTP del server FTP. Ciò è necessario per inviare file video dagli avvisi di
analitica. Le impostazioni FTP devono essere configurate per attivare gli avvisi video FTP durante
l'uso dell'analitica. È possibile configurare le impostazioni FTP attraverso il menuRete.
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Procedura 98 Configurazione delle impostazioni del server FTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Impostaz. degli eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la scheda FTP.

4 Selezionare la casella di controllo abilita FTP per attivare l'FTP.

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo abilita FTP per disattivare l'FTP.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

5 Se richiesto, selezionare la casella di controllo FTP sicuro.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

Nota:in modalità Sicurezza incrementata, l'abilitazione di FTP richiede la password
account amministratore.

6 Inserire l'indirizzo IP del server FTP nella casella di testoServer FTP.

7 Inserire il nome utente FTP nella casella di testoNome utente.

8 Inserire la password FTP nella casella di testoPassword.

9 Inserire il percorso di caricamento FTP nella casella di controlloPercorso di caricamento.

Nota:

fare riferimento a Verifica delle impostazioni FTP a pagina 97 per verificare che le
impostazioni FTP funzionano come previsto.

- Fine -

Velocità di trasferimento file

È possibile limitare la velocità di trasferimento dei file e assegnare una velocità di trasferimento
massima per gestire il valore dell'ampiezza di banda FTP.

Procedura 99 Configurazione della velocità di trasferimento FTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Impostaz. degli eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la scheda FTP.

4 Selezionare la casella di controllo Limita vel. di trasferimento per una velocità di
trasferimento FTP limitata.

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo Limita vel. di trasferimento per disattivare la velocità
di trasferimento FTP limitata.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.



Serie Illustra Pro Gen 4 - Guida all'installazione e alla configurazione

8200-2007-0205 B0 97

5 Inserire la velocità di trasferimento massima nella casella di testoVel. di trasf. max (Kbps).

- Fine -

Verifica delle impostazioni FTP

Verificare le impostazioni SMTP configurate nella Procedura 7-4 Configurazione delle impostazioni
server FTP.

Procedura 100 Verifica delle impostazioni FTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Impostaz. degli eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la scheda FTP.

4 Selezionare Test.
Un file di testo di prova è quindi inviato alla destinazione FTP specificata per confermare la
correttezza delle impostazioni FTP.

- Fine -

CIFS
La funzionalità CIFS consente ai file generati dalla telecamera, come un video correlato a un allarme,
di essere indirizzati all'archiviazione file collegata alla rete tramite il protocollo Common Internet File
System. Tali funzionalità integrano i metodi di distribuzione esistenti come FTP, SFTP ed e-mail.

Procedura 101 Configurazione delle impostazioni del server CIFS
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Impostaz. degli eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaCIFS.

4 Selezionare la casella di controlloAbilita per attivare il protocollo CIFS.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAbilita per disattivare il protocollo CIFS.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

5 Inserire il percorso di rete nella casella di controlloPercorso di rete.

6 Inserire il nome del dominio nella casella di testoNome dominio.

7 Inserire il Nome utente nell'apposita casella di testo.

8 Nella casella di testoPassword, inserire la password.

- Fine -
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Istantanea
L'istantanea è un fermo immagine della vista corrente della telecamera salvata in formato JPG.
L'istantanea può essere

generata senza bisogno di una scheda SD.

Procedura 102 Abilitazione di un'istantanea
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare Impostaz. degli eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la scheda Istantanea.

4 Selezionare la casella di controlloAbilita per attivare il protocollo Istantanea.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAbilita per disattivare il protocollo Istantanea.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

5 Selezionare il flussoSorgente registrazione dal menu a discesa.

- Fine -

Azioni evento
La telecamera può essere comandata per eseguire un'operazione specifica quando viene attivato un
allarme analitico definito per mezzo di azioni evento. Sulla telecamera è possibile configurare un
massimo di 5 azioni evento.

L'azione evento può essere utilizzata per configurare una combinazione qualsiasi tra le seguenti
azioni:

• Registrare una clip sulla scheda Micro SD.

• Invia un allarme esterno via e-mail che includa i dettagli dell'allarme e informazioni su
dove recuperare il file video AVI e un'immagine JPEG dell'evento se si registrano
elementi MJPEG nella scheda Micro SD. Se non sono eseguite registrazioni MJPEG
nella scheda Micro SD, non è inviata alcuna immagine JPEG.

• Inviare un file video AVI a un server FTP o CIFS esterno preconfigurato. Il file video
contiene il buffer video pre e post allarme.

• Attivare l'uscita allarme.

• Riproduzione audio: clip riproduzione e audio dagli altoparlanti della telecamera se
attivati.

• Azione PTZ: esecuzione di una preimpostazione, un modello, una scansione o
sequenza predefiniti. Il risultato di quest'azione PTZ continuerà fino a quando non sarà
ricevuto un altro comando di ritorno home o PTZ. Un comando PTZ dalla GUI web o
ONVIF verrà attuato immediatamente, interrompendo eventualmente l'azione PTZ
programmata. Anche un'azione PTZ da un ingresso digitale differente verrà eseguita
immediatamente.



Serie Illustra Pro Gen 4 - Guida all'installazione e alla configurazione

8200-2007-0205 B0 99

Nota:per abilitare la registrazione deve essere inserita una scheda micro SD in modo che la
telecamera possa inviare eventi FTP, CIFS e SMTP. Le e-mail SMTP vengono inviate senza inserire
una scheda micro SD ma non includono immagini di istantanee della causa di attivazione dell'evento.
Le schede micro SD sono richieste anche per la memorizzazione di clip audio sulla telecamera.

Creazione di un'azione evento

Configurare un'azione evento che può essere attivata da un allarme analitico.

Procedura 103 Creazione di un'azione evento
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareAzioni evento dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare una voce dall'elenco azioni evento e inserire un nome azione evento nella

casella di testoNome.

4 Selezionare la casella di controlloUscita per attivare l'uscita allarme.

5 Selezionare la casella di controlloRegistra per attivare le impostazioni di registrazione.

6 Selezionare la casella di controlloE-mail per inviare un'e-mail all'indirizzo di posta
elettronica configurato nella procedura Configurazione Impostazioni SMTP.

7 Selezionare la casella di controllo FTP per inviare un file video ai dettagli FTP configurati
nella procedura Configurazione impostazioni server FTP.

8 Selezionare la casella di controlloCIFS per inviare un file video ai dettagli FTP configurati
nella procedura Configurazione impostazioni server CIFS.

Nota:
1. Se si selezione l'opzione Registra, la clip AVI è salvata sulla scheda Micro SD
che deve essere rimossa dalla telecamera per consentire la visualizzazione del file
video.
2. Le clip AVI possono essere inviate via FTP solo se è stata installata una scheda
Micro SD e l'opzione FTP e CIFS è stata selezionata.
3. Il buffer di durata pre e post evento selezionato verrà incluso in ogni clip video
inviata via FTP e CIFS.

9 SelezionareRiproduzione audio dal menu a discesa.

10 SelezionareAzione PTZ dal menu a discesa.

11 SelezionareParametro PTZ dal menu a discesa.

- Fine -

Modifica di un'azione evento

Modificare i dettagli di un'azione evento esistente.

Procedura 104 Modifica di un'azione evento
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.
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2 SelezionareAzioni evento dal menu Eventi e azioni.

3 Selezionare un voce dall'elenco azioni evento. È possibile modificare quanto segue:

• Nome
• Uscita - Attiva/Disattiva

• Registrazione- Attiva/Disattiva

• E-mail - Attiva/Disattiva

• FTP - Attiva/Disattiva

• CIFS - Attiva/Disattiva

• Riproduzione audio - Selezionare la clip audio richiesta

• Azione PTZ - selezionare l'Azione PTZ richiesta

• Parametro PTZ - selezionare il Parametro PTZ richiesto

- Fine -

I/O allarme
Le telecamere dispongono di un ingresso allarmi. Collegando a questi appositi ingressi dei dispositivi
di allarme quali segnalatori di fumo, sensori del buio o sensori di movimento, è possibile migliorare
l'usabilità del sistema di videosorveglianza.

Per 15 secondi dopo la sua attivazione, qualsiasi modifica aggiuntiva a un singolo ingresso sulla
sorgente di allarme è registrata e non genera altre azioni. Ciò consente di ridurre l'effetto dovuto alla
vibrazione di qualsiasi sorgente di allarme, per esempio la vibrazione di una porta sotto l'azione del
vento, evitando conseguentemente la generazione di una serie di allarmi.

Gli allarmi in ingresso sono attivati contestualmente a una modifica di stato. Questo si traduce in un
passaggio da aperto o chiuso o, viceversa, da chiuso ad aperto. La telecamera, a questo punto,
segnala lo stato attuale di ciascun allarme in ingresso (aperto o chiuso) nonché lo stato attivato o
disattivato all'interno della pagina di configurazione dell'allarme. Gli allarmi attivi sono inoltre visibili
nella pagina dei guasti attuali.

L'attivazione di un qualsiasi allarme in ingresso ha effetto sulle attività programmate, ritardando le
stesse di almeno 30 secondi a decorrere dall'attivazione dell'ultimo ingresso di allarme digitale.

Azioni allarme

All'attivazione, tutti gli ingressi allarmi possono essere configurati per attivare azioni di guasto:

• Attivare il contatto dell'uscita digitale. Questo contatto rimane attivo fin quando
l'allarme è confermato e cancellato da un operatore.

• Invio di un evento WS di allarme esterno con i dettagli dell'allarme

• Inviare un allarme esterno via e-mail che includa i dettagli dell'allarme e informazioni su
dove recuperare il file video AVI e un'immagine JPEG dell'evento se si registrano
elementi MJPEG nella memoria locale. Se non sono eseguite registrazioni MJPEG
nella memoria locale, non è inviata alcuna immagine JPEG.

• Inviare un file audio attraverso l'unità. Se è stato collegato un altoparlante all'uscita
audio dell'unità, è possibile riprodurre il file all'attivazione dell'allarme.

• Inviare un file video AVI a un server FTP esterno preconfigurato. Il file video contiene il
buffer video e l'audio pre/post-allarme qualora attivati e supportati, come spiegato
sopra.
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Nota:
1. Un allarme interno attivo è reimpostato esclusivamente quando lo stato
dell'ingresso cambia a “normale”. Il ripristino manuale non è disponibile.
2. Per inviare file video, audio e immagini generati dagli allarmi attivati, è necessario
inserire una scheda Micro SD.

Procedura 105 Configurazione di un allarme
Passo    Azione

1 Selezionare I/O allarme dal menuEventi e azioni.
2 Inserire il nome dell'allarme nella casella di testoNome.

3 Selezionare la casella di controlloAttivato per attivare l'allarme.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttivato per disattivare l'allarme.

4 Selezionare il momento in cui l'allarme deve essere attivato dal menu a discesaNormale.
Ad esempio quando il contatto pulito è aperto o chiuso.

5 Selezionare l'azione guasto configurato richiesta dal menu a discesaAzione.

- Fine -

Procedura 106 Attivazione/disattivazione di un allarme
Passo    Azione

1 Selezionare I/O allarme dal menuEventi e azioni.
2 Selezionare la casella di controlloAttivato per attivare l'allarme corrispondente.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttivato per disattivare l'allarme corrispondente.

- Fine -

Attivazione o disattivazione dell'uscita allarme

L'uscita allarme consente all'allarme di attivare un'uscita digitale come un'azione. Ad esempio,
questa uscita digitale potrebbe essere collegata a un dispositivo elettrico, come una luce o una sirena
di sicurezza.

Procedura 107 Attivazione/disattivazione dell'uscita allarme
Passo    Azione

1 Selezionare I/O allarme dal menuEventi e azioni.
2 Selezionare la casella di controlloUscita per attivare l'uscita allarme.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloUscita per disattivare l'uscita allarme.

- Fine -
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Procedura 108 Cancellazione dell'uscita allarme
Passo    Azione

1 Selezionare I/O allarme dal menuEventi e azioni.
2 InUscita allarme, selezionare il pulsanteApplica per annullare l'uscita attiva.

L'uscita allarme viene annullata.

- Fine -

Analisi
L'analitica è una funzionalità che serve a rilevare e tenere traccia degli oggetti nel video. Le analitiche
supportate sono regione di interesse, rilevamento movimenti e rilevamento sfocatura.

Regione di interesse (ROI)

Una regione di interesse è un'area di visualizzazione definita della telecamera che può essere
considerata con maggiore priorità rispetto alle aree di non interesse. Ad esempio, in ambienti sicuri, le
aree di potenziale attività possono essere una porta o una finestra in particolare. Le regioni vengono
specificate disegnando un rettangolo in sovrapposizione sul flusso video. La sovrapposizione viene
evidenziata in verde e un OSD evidenzia la percentuale delle dimensioni per gli assi X e Y. È
possibile configurare un massimo di cinque regioni di interesse che possono essere tutte attivate o
disattivate.

Procedura 109 Configurazione di una regione di interesse
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
Viene visualizzata la schedaROT.

3 Utilizzare gli strumenti di disegno per tracciare la regione di interesse da sovrapporre al
flusso video.

4 Inserire il nome della regione di interesse nella casella di testoNome.

5 Selezionare la casella di controlloAttivato per attivare la regione di interesse.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttivato per disattivare la regione di interesse.

6 Fare clic suAggiungi. La regione di interesse è stata configurata.

- Fine -

Procedura 110 Eliminazione di una regione di interesse
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
Viene visualizzata la schedaROI.
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3 Selezionare per eliminare la regione di interesse corrispondente.

- Fine -

Rilevamento volti

Il Rilevamento volti funziona individuando i volti umani e ignorando altri oggetti, come gli alberi o gli
edifici. Questa funzionalità può essere attivata o disattivata e si può selezionare l'orientamento del
volto richiesto.

Nota:il rilevamento dei volti è soggetto a una richiesta di licenza gratuita per abilitare la funzione.

Procedura 111 Attivazione/disattivazione del rilevamento volti
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
Viene visualizzata la scheda ROI.

3 Per attivare il Rilevamento volti nella telecamera:

a Selezionare la casella di controlloAttiva rilevamento volti.
b Selezionare la casella di controlloEvidenzia volti per attivare la funzione

OPPURE
deselezionare la casellaEvidenzia volti per disattivare la funzione.

c Selezionare la casella di controlloMigliora volti per attivare la funzione
OPPURE
deselezionare la casellaMigliora volti per disattivare la funzione.

d SelezionareOrientamento volto dal menu a discesa.

• Superiore
• Sinistra
• Destra

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva rilevamento volti per disattivare la funzione
Rilevamento volti nella telecamera.

4 Selezionare l'azione preconfigurata richiesta da eseguire se si rileva un volto dal menu a
discesaAzione.

- Fine -

Rilevamento movimenti

Il rilevamento movimenti consente di definire una regione di interesse nel campo visivo della
telecamera che può essere utilizzata per avviare un'azione evento. È possibile selezionare aree di
interesse multiple nel campo visivo, ma solo un'azione evento può essere attivata.

Procedure ottimali per il rilevamento movimenti

Per garantire risultati di alta qualità durante l'utilizzo della funzione Rilevamento movimenti nella
telecamera, si raccomanda di attenersi a quanto segue:
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• Un oggetto in movimento, per essere rilevato, deve occupare una dimensione minima di 8 x
8 pixel.

• Il colore dell'oggetto (nella scala di grigi) deve differire di circa il 10-15% dallo sfondo.

• Escludere l'area Data e ora dall'area di rilevamento movimenti, in quanto l'indicatore
cambia costantemente e potrebbe essere registrato come movimento.

• Se possibile, evitare di puntare la telecamera verso la luce del sole, poiché un'elevata
luminosità può impedire il rilevamento del movimento di oggetti chiari, ad esempio persone
che indossano indumenti di colore bianco.

• Evitare aree che presentano movimento costante, quali alberi, luci lampeggianti, insegne
girevoli, selezionando un'area di interesse appropriata.

Riquadro di configurazione rilevamento movimenti

Le regioni di interesse entro il campo visivo della telecamera sono definite per mezzo del riquadro di
configurazione rilevamento movimenti. Le regioni di interesse vengono impostate
tracciando/evidenziando un'area sul riquadro. Ciò avviene per mezzo degli strumenti di disegno del
riquadro di Configurazione rilevamento movimenti.

Creazione di un allarme per rilevamento movimenti

Creare un allarme di rilevamento movimenti nella telecamera.

La funzionalità di allarme di rilevamento movimenti supporta fino a tre profili in un campo visivo
(FOV). È possibile configurare ciascun profilo con un livello di sensibilità individuale e un'azione
evento.

Nota:

1 Se il flusso video di rilevamento movimenti viene modificato dopo aver tracciato la regione di
interesse, sarà necessario tracciare una nuova regione.

2 Se le impostazioni di flusso vengono modificate, il rilevamento movimenti viene disattivato e
sarà necessario attivare nuovamente il rilevamento movimenti.

3 Il rilevamento movimenti può essere attivato unicamente su un flusso video che utilizza
H.264 con una risoluzione 1920x1440 o inferiore.

Procedura 112 Creazione di un allarme per rilevamento movimenti
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la casella di controlloAbilita rilevamento movimenti per attivare la relativa

funzione nella telecamera.

OPPURE

DeselezionareAbilita rilevamento movimenti per disattivare la relativa funzione nella
telecamera.

4 Selezionare la zona per il rilevamento nell'elenco a discesa Zona di movimento.

5 Selezionare la casella di controlloAbilita zona di movimento per attivare la zona per il
rilevamento movimenti.

6 SelezionareModifica nel campoConfigurazione regione.
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7 Usare gli strumenti di disegno nel riquadro di configurazione del rilevamento movimenti per
tracciare la regione di interesse nel riquadro. È possibile effettuare selezioni multiple.

Nota:la telecamera PTZ non supporta la funzione Zone di movimento.

8 Selezionare la sensibilità dal menu a discesaSensibilità:

• Massima
• Alta
• Media
• Bassa
• Minima

9 Selezionare l'azione evento dal menu a discesaAzione.

Questa azione evento si attiva quando viene rilevato un movimento nella regione di
interesse selezionata.

Fare riferimento alla procedura Creazione di un'azione guasto qualora non sia stata ancora
definita un'azione guasto.

10 SelezionareApplica per salvare le modifiche.

- Fine -

Attivazione o disattivazione di un allarme di rilevamento movimenti

Il rilevamento movimenti può essere attivato o disattivato secondo necessità.

Procedura 113 Attivazione o disattivazione di un allarme di rilevamento
movimenti
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaRilevamento movimenti.

Viene visualizzato il riquadro di configurazione rilevamento movimenti.

4 Selezionare la casella di controlloAbilita rilevamento movimenti per attivare la relativa
funzione nella telecamera.

OPPURE

DeselezionareAbilita rilevamento movimenti per disattivare la relativa funzione nella
telecamera.

5 SelezionareApplica per salvare.

- Fine -
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Video Intelligence

Allarmi telecamere per Video Intelligence
Una volta abilitato Video Intelligence in una telecamera, è possibile definire le regole di allarme che
innescano un evento.

Ogni telecamera può disporre di un numero di regole di Video Intelligence indipendenti. In ogni regola
è possibile definire le aree di visualizzazione della telecamera da monitorare. Ogni regola di allarme
può essere denominata. Si consiglia di utilizzare nomi descrittivi, quali "Porta retro" o "Sala
conferenze", anziché un nome astratto, in modo da agevolare l'identificazione dell'allarme nei report
victor. È possibile scegliere il tipo di Video Intelligence o Deep Intelligence per la regola.

Le aree di visualizzazione delle telecamere da monitorare sono configurate nella finestra di disegno
Configurazione allarme telecamera, che offre una vista dal vivo della visualizzazione della
telecamera. Per determinare le aree di visualizzazione della telecamera che si desidera monitorare, è
necessario disegnarle nella finestra. Utilizzare gli strumenti di disegno disponibili nella finestra
Configurazione allarme telecamera.

Lo stato di ciascun allarme Video Intelligence viene evidenziato nel campoStato. Sono disponibili tre
stati di allarme:

• Rosso: L'allarme è disabilitato. L'allarme può essere disabilitato mediante il pulsante di
opzioneAttivato.

• Giallo: L'allarme è abilitato, tuttavia la modalità di registrazione impostata nella
telecamera NON supporta allarmi, pertanto nessun allarme sarà generato. Le modalità
supportate sonoRegistrazione soltanto su allarme oRegistrazione continua con
allarme attivato.

• Verde: L'allarme è abilitato ed è selezionata una modalità di registrazione supportata.
Gli allarmi saranno generati.

Figura 31 Scheda Video Intelligence
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Migliori pratiche di Video Intelligence
Per garantire risultati di alta qualità durante l'utilizzo della Video Intelligence in NVR, si raccomanda
di attenersi a quanto segue:

• Un oggetto che mostra un movimento o una modifica nello sfondo della scena deve
essere sufficientemente grande da essere rilevato, vale a dire, deve essere di circa
1/25 del formato immagine.

• Il colore dell'oggetto (nella scala di grigi) deve differire di circa il 10-15% dallo sfondo.

• La frequenza dei fotogrammi del video deve essere sufficientemente elevata da
permettere l'acquisizione dell'oggetto in uno o più fotogrammi.

• Gli eventi Video Intelligence creano delle voci nel database victor Application Server. È
importante verificare che i parametri di Video Intelligence siano precisi per evitare di
generare voci di registro false.

• Escludere l'area Data e ora dall'area di interesse, in quanto l'indicatore cambia
costantemente e potrebbe essere registrato come movimento.

• Se possibile, evitare di puntare la telecamera verso la luce del sole, poiché un'elevata
luminosità può impedire il rilevamento del movimento di oggetti chiari, ad esempio
persone che indossano indumenti di colore bianco.

• Evitare aree che presentano movimento costante, quali alberi, luci lampeggianti,
insegne girevoli, selezionando un'area di interesse appropriata.

• Scegliere gli allarmi Video Intelligence in maniera selettiva. È meglio non creare allarmi
che innescheranno un numero elevato di avvisi, rendendo così difficile individuare gli
avvisi importanti.

• Posizionare le telecamere in maniera da usufruire delle migliori visualizzazioni possibili
delle aree di interesse, oggetti e persone. È meglio assicurare che le visualizzazioni
delle telecamere separino gli oggetti dalle persone, assicurare che oggetti e persone
occupino una porzione più grande della visualizzazione delle telecamere e tenere
l'intera area di interesse entro la visualizzazioni della telecamera.

• Avvalersi del personale per contribuire a identificare le aree di interesse da monitorare
sulla base delle sue osservazioni, ad esempio, in merito a merce o impianti mancanti.
È quindi possibile configurare allarmi Video Intelligence per monitorare zone di
potenziale attività.

• Eseguire le ricerche di frequente e osservare l'attività che provoca l'attivazione di un
allarme. Ciò può dare un'indicazione di attività sospette e altre zone da monitorare.

• Regolare periodicamente gli allarmi in modo che riflettano le modifiche ambientali, ad
esempio, ridisposizione o sostituzione degli oggetti. Il monitoraggio di tali modifiche e
la nuova regolazione degli allarmi assicurerà la massima efficacia degli allarmi e
ricerche Video Intelligence.

• Utilizzare le nuove informazioni fornite da Video Intelligence per apprendere e adattarsi.
Utilizzarle per attuare modifiche che miglioreranno la sorveglianza e ridurranno le
perdite, ad esempio, eliminando gli angoli morti, mettendo il personale a conoscenza di
comportamenti sospetti o riprogettando l'ambiente e gli allarmi

Creazione di un allarme telecamera Video Intelligence
Per creare un allarme telecamera Video Intelligence occorre abilitare la funzionalità Video Intelligence
sulla telecamera.
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Procedura 114 Attivazione/disattivazione di Video Intelligence
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaVideo Intelligence.

4 Selezionare la casella di controlloAttiva Video Intelligence per attivare la relativa funzione
nella telecamera.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva Video Intelligence per disattivare la Video
Intelligence nella telecamera.

5 SelezionareSalva per salvare le modifiche.

- Fine -

Procedura 115 Creazione di un avviso Video Intelligence
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la casella di controlloAttiva Video Intelligence per attivare la relativa funzione

nella telecamera.

4 Utilizzare gli strumenti di disegno sotto il feed video per creare una regione di interesse

5 Digitare unNome regola per la definizione della regola nel campo fornito.

6 Selezionare l'azione guasto dal menu a discesaAzione.

Questa azione di guasto viene attivata quando i parametri della regola dell'analitica sono
soddisfatti.

7 Selezionare un tipo di regola dal menu a discesa Tipo regola:

a Rilevamento di oggetti: consente di rilevare persone o oggetti che si muovono in
un'area di interesse. Questo allarme è simile a un allarme di movimento, ma rileva solo
le persone od oggetti la prima volta che accedono all'area di interesse. A differenza del
rilevamento movimenti che genera un solo evento, viene generato un evento separato
per ogni oggetto che entra nell'area, anche se gli oggetti entrano nell'area con-
temporaneamente.

b Abbandonato/Rimosso: (Solo per Video Intelligence) Consente di rilevare le modi-
fiche allo sfondo di una scena in un'area di interesse, ad esempio, rileva quando un
oggetto stazionario è stato posizionato, spostato o rimosso. Disegnare l'area di
interesse che contiene tutta la zona in cui si desidera eseguire la ricerca di modifiche.

c Direzione: Consente di rilevare gli oggetti che si muovono in una certa direzione all'in-
terno di un'area di interesse, ad esempio, un'auto che percorre una strada in direzione
sbagliata. Si consiglia di usare un'area di interesse sottile per rilevare la direzione di un
oggetto.
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d Immobilità: consente di rilevare gli oggetti che si soffermano in un'area di interesse. Un
oggetto si sofferma se rimane nella regione di interesse. È possibile definire il periodo
minimo durante il quale un oggetto deve restare fermo prima di essere incluso nei
risultati ed è possibile disegnare una regione nell'area in cui si desidera rilevare oggetti
soffermati. Impostare un valore di sovrapposizione elevato per evitare di rilevare oggetti
che si soffermano nelle vicinanze.

e Sosta: Utilizzata per rilevare gli oggetti fermi in una regione d'interesse. Un oggetto si
sofferma se è per lo più stazionario. È possibile definire il periodo minimo durante il
quale un oggetto deve restare fermo prima di essere incluso nei risultati. Disegnare una
regione nell'area in cui si desidera rilevare oggetti che si soffermano. Impostare un
valore di sovrapposizione elevato per evitare di rilevare oggetti che si soffermano nelle
vicinanze.

f Analisi coda: Consente di monitorare la lunghezza delle code, ad esempio in un punto
vendita o in un casello autostradale. Gli allarmi possono essere attivati quando una
coda cresce o cala sotto una soglia specificata.

g Perimetro: Usato per rilevare quando oggetti entrano in una zona protetta da un'area
perimetrale o quando un oggetto è nell'area perimetrale da troppo tempo. Disegnare aree
di interesse per definire l'area perimetrale e l'area protetta. Occorre anche disegnare
aree di interesse per definire le dimensioni minime e massime degli oggetti che possono
far scattare l'allarme del perimetro.

h Formazione di moltitudine: Consente di rilevare e attivare un allarme quando si forma
una moltitudine in una regione di interesse. È possibile specificare una dimensione min-
ima della moltitudine per attivare gli allarmi solo quando viene raggiunta tale dimen-
sione. Ad esempio, se in una determinata regione non devono essere presenti più di 2
persone per volta, la dimensione minima della moltitudine deve essere impostata su 3.

i Uscita: Consente di rilevare gli oggetti che escono dalla visualizzazione di una tele-
camera attraverso un'area di interesse, ad esempio una porta o una soglia. Si consiglia
di disegnare l'area di interesse attorno alla porta o alla soglia, al fine di includere le zone
in cui la porta può spostarsi o è possibile vedere gli oggetti, ad esempio, il vetro. Questa
operazione escluderà gli oggetti che sono visibili nell'area di interesse ma non la attra-
versano.

j Entrata: Consente di rilevare gli oggetti che entrano nella visualizzazione di una tele-
camera attraverso un'area di interesse, ad esempio una porta o una soglia. Si consiglia
di disegnare l'area di interesse attorno alla porta o alla soglia, al fine di includere le zone
in cui la porta può spostarsi o è possibile vedere gli oggetti, ad esempio, il vetro. Questa
operazione escluderà gli oggetti che sono visibili nell'area di interesse ma non la attra-
versano.

8 Utilizzare la barra di scorrimentoSovrapposizione per aumentare o diminuire la
percentuale di sovrapposizione.

9 Per applicare un filtro colore sulla regione di interesse, selezionare una delle sette caselle di
controllo Filtro colore.

10 SelezionareSalva per salvare le modifiche.

Il nome e il tipo di regola che è stato creato appare nella tabellaRegole dell'analitica.

Nota:quando è selezionato il tipo di regola, per alcuni tipi di regola vengono visualizzate voci di
configurazione aggiuntive. Per informazioni sulle opzioni di configurazione aggiuntive per ogni tipo di
regola, vedere la sezione sulla Video Intelligence precedente.
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Il parametro Filtri colore consente di limitare i risultati della ricerca solo ai colori specificati. Il
parametro Filtri colore non è disponibile nei parametri Abbandonato/Rimosso, Perimetro,
Analisi coda o Formazione di moltitudine. Lasciare il parametro del filtro colore vuoto
equivale alla funzione 'QUALSIASI'.

Rilevamento di oggetti
a Sovrapposizione (%): La quantità di un oggetto rilevato che deve trovarsi nell'area di

interesse prima di innescare un allarme. Selezionare un'impostazione più elevata per ril-
evare oggetti che sono per lo più all'interno dell'area e un valore più basso per indi-
viduare oggetti che sfiorano solo il bordo dell'area.

Abbandonato/rimosso
a Sovrapposizione (%): La quantità di una modifica di sfondo che deve trovarsi nell'area di

interesse prima di innescare un allarme. Selezionare un'impostazione più elevata per
evitare di individuare modifiche nelle vicinanze o modifiche che non sono del tutto
nell'area di interesse.

b Salto minimo (secondi): Si tratta del periodo di tempo dopo un avviso, durante il quale
non vengono generati altri avvisi. Un'impostazione pari a 0 secondi attiva tutti gli avvisi.

c Innesco rapido: Abilitare Innesco rapido per ridurre il tempo necessario a valutare se un
oggetto è stato abbandonato o rimosso. Di conseguenza, l'innesco si attiva più rap-
idamente, ma questo fa aumentare anche il numero di falsi allarmi.

d Quantità di modifica (%): La percentuale dell'area di interesse che deve cambiare prima
di innescare un allarme. Regolare per cercare una modifica più grande o più piccola
nell'area.

e Modifica in (sec): Arco di tempo entro cui occorre effettuare la modifica per innescare
l'allarme. Un'impostazione pari a 0 secondi rappresenta una modifica istantanea.

Direzione
a Sovrapposizione (%): La quantità di un oggetto rilevato che deve trovarsi nell'area di

interesse mentre si muove nella direzione specificata prima di innescare un allarme.

b Direzione: La direzione generale in cui l'oggetto deve muoversi per innescare un
allarme. È possibile scegliere tra Nord, Sud, Ovest o Est.

c Tempo di attraversamento: Quantità massima di tempo che un oggetto può impiegare
per attraversare la maggior parte dell'area prima di innescare l'allarme. Questa
operazione consente di escludere gli oggetti che si muovono troppo lentamente.

Permanenza
a Sovrapposizione (%): la quantità di un oggetto rilevato che deve trovarsi nell'area di

interesse mentre si sofferma per innescare un allarme. Usare un'impostazione più elev-
ata per evitare di rilevare oggetti che si soffermano nelle vicinanze.

b Tempo di immobilità: La quantità minima di tempo in cui un oggetto si sofferma prima di
innescare l'allarme.

Sosta
a Sovrapposizione (%): la quantità di un oggetto rilevato che deve soffermarsi nell'area di

interesse per innescare un allarme.

b Tempo di permanenza: quantità minima di tempo durante la quale un oggetto deve sof-
fermarsi nell'area prima di innescare l'allarme.

Analisi coda
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a Selezionare la visualizzazione Area: Strumenti aggiuntivi quando si utilizza l'analisi
coda per evidenziare le aree di interesse; Corta, Media e Lunga. Utilizzare queste
opzioni per definire le aree di interesse che devono essere occupate per formare una
coda corta, media e lunga; è necessario definire tutte e 3 le zone, indipendentemente
dalla lunghezza della coda. Ogni selezione viene evidenziata da un colore differente
(Corta = verde, Media = giallo e Lunga = viola).

b Sovrapposizione (%): La quantità di oggetti rilevati che devono essere presenti nella
regione di interesse per essere identificati come persona in una coda.

c Lunghezza coda: La lunghezza minima necessaria per generare un allarme. Sono
disponibili le seguenti opzioni:

• Vuoto; viene generato un allarme quando non sono presenti oggetti
nelle regioni di interesse designate.

• Non vuoto; viene generato un allarme quando sono presenti oggetti
nelle regioni di interesse designate.

• Corta; genera un allarme quando sono presenti oggetti nella regione di
interesse corta designata e soddisfano i requisiti di sovrapposizione.

• Media; genera un allarme quando sono presenti oggetti nelle regioni di
interesse corta e media designate e soddisfano i requisiti di sov-
rapposizione.

• Lunga; genera un allarme quando sono presenti oggetti nelle regioni di
interesse corta, media e lunga designate e soddisfano i requisiti di sov-
rapposizione.

Perimetro
a Selezionare la visualizzazione Area: strumenti aggiuntivi quando si utilizza l'opzione

Perimetro per evidenziare le aree di interesse. Usare questi strumenti per definire le
zone di interesse per la regione protetta, la regione perimetrale, la dimensione minima
dell'oggetto e la dimensione massima dell'oggetto. Ogni selezione è evidenziata per
mezzo di un colore diverso (regione perimetrale = verde, regione protetta = giallo, dimen-
sione minima dell'oggetto = viola, e dimensione massima dell'oggetto = rosso).

b Tempo di immobilità: La quantità minima di tempo in cui un oggetto si sofferma prima di
innescare l'allarme.

Formazione di moltitudine
a Sovrapposizione (%): La quantità di oggetti rilevati che devono essere presenti nella

regione di interesse per essere considerati per la determinazione della dimensione della
moltitudine.

b Dimensione minima della moltitudine: Il numero di persone minimo che deve essere
presente per generare un allarme. Può essere un numero compreso tra 2 e 50 persone.

Esci
a Sovrapposizione (%): La quantità di un oggetto rilevato che deve trovarsi nell'area di

interesse quando l'oggetto lascia la scena per innescare un allarme. L'oggetto deve com-
parire nella scena pur trovandosi al di fuori dell'area di interesse per la stessa quantità.
Per risultati ottimali selezionare un'impostazione di sovrapposizione più elevata.

Entrata
a Sovrapposizione (%): La quantità di un oggetto rilevato che deve trovarsi nell'area di

interesse quando appare per la prima volta nella visualizzazione della telecamera. L'og-
getto deve lasciare l'area di interesse per la stessa quantità prima di innescare un
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allarme. Per risultati ottimali selezionare un'impostazione di sovrapposizione più elev-
ata.

- Fine -

Procedura 116 Attivazione/disattivazione di una regola dell'analitica
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaVideo Intelligence.

4 Dalla tabellaRegole dell'analitica, selezionare la casella di controllo della regola
dell'analitica di destinazione per abilitare la regola dell'analitica

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo della regola dell'analitica di destinazione per disabilitare
la regola dell'analitica.

- Fine -

Procedura 117 Modifica di una regola dell'analitica
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaVideo Intelligence.

4 Dalla tabellaRegole dell'analitica, selezionare l'icona di modifica di fronte alla regola
dell'analitica che si desidera modificare.

5 Modificare le impostazioni nella definizione delle regole finché non si è soddisfatti delle
modifiche apportate.

6 SelezionareSalva per salvare le modifiche.

- Fine -

Procedura 118 Eliminazione di una regola dell'analitica
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaVideo Intelligence.

4 Dalla tabellaRegole dell'analitica, selezionare l'icona di eliminazione di fronte alla
regola dell'analitica che si desidera eliminare.

5 SelezionareOK quando viene richiesto di confermare l'azione.
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6 SelezionareSalva per salvare le modifiche.

- Fine -

Classificazione oggetto IA
In questa sezione è possibile confermare avvisi o eventi 'più intelligenti', per esempio un avviso che
scatta quando un veicolo si trova in una zona pedonale, o quando una persona è presente in una
scena. Questo elimina i 'falsi' avvisi del rilevamento di movimento standard, causati, per esempio,
dallo stormire delle fronde agitate dal vento o da un animale che attraversa una scena.

Creazione di un allarme telecamera AI Object Classification (Classificazione
oggetto IA)
Per creare un allarme telecamera AI Object Classification (Classificazione oggetto IA) occorre
abilitare la funzionalità AI Object Classification (Classificazione oggetto IA) sulla telecamera.

Procedura 119 Attivazione/disattivazione della classificazione degli oggetti
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaAI Object Classification (Classificazione oggetto IA).

4 Selezionare la casella di controlloEnable AI Object Classification (Attiva Classificazione
oggetto IA) per attivare la relativa funzione nella telecamera.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloEnable AI Object Classification (Attiva
Classificazione oggetto IA) per disattivare la relativa funzione nella telecamera.

Opzionale - Highlight Detections (Evidenziazione dei rilevamenti).

b Selezionare la casella di controlloHighlight Detections (Evidenziazione dei ril-
evamenti) per attivare la relativa funzione nella telecamera.

OPPURE

a Deselezionare la casella di controlloHighlight Detections (Evidenziazione dei ril-
evamenti) per disattivare la relativa funzione nella telecamera.

- Fine -

Procedura 120 Creazione di una regola dell'analitica in AI Object
Classification (Classificazione oggetto IA)
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menu Eventi e azioni.

3 Selezionare la schedaAI Object Classification (Classificazione oggetto IA).

4 Selezionare la casella di controlloEnable AI Object Classification (Attiva Classificazione
oggetto IA) per attivare la relativa funzione nella telecamera.
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5 SelezionareNuova regola.
6 Digitare unNome regola per la definizione della regola nel campo fornito.

7 Selezionare l'azione guasto dal menu a discesaAzione.

Questa azione di guasto viene attivata quando i parametri della regola dell'analitica sono
soddisfatti.

8 Inserire le preimpostazioni alle quali applicare la regola nel campoApplica a quali
preimpostazioni o lasciare vuoto per applicare a tutte le preimpostazioni

9 Selezionare un tipo di regola dal menu a discesa Tipo regola:

Rilevamento di oggetti: consente di rilevare oggetti che si muovono in un'area di
interesse.

Questo allarme è simile a un allarme di movimento, ma rileva gli oggetti solo la prima volta

che accedono all'area di interesse. Viene generato un evento separato per ogni oggetto che

entra nell'area, anche se gli oggetti entrano nell'area contemporaneamente, a differenza del
rilevamento movimenti che genera un solo evento.

Immobilità: consente di rilevare gli oggetti che si soffermano in un'area di interesse. Un
oggetto si sofferma se

rimane nella regione di interesse. È possibile definire il periodo minimo durante il quale un
oggetto deve soffermarsi

prima di essere incluso nei risultati ed è possibile disegnare una regione nell'area in cui

si desidera rilevare oggetti soffermati. Impostare un valore di sovrapposizione elevato per
evitare di rilevare

oggetti che si soffermano nelle vicinanze.

Permanenza: utilizzata per rilevare gli oggetti fermi in una regione d'interesse. Un oggetto

si sofferma se è per lo più stazionario. È possibile definire il periodo minimo durante il quale
un oggetto deve restare fermo

prima di essere incluso nei risultati. Disegnare una regione nell'area in cui

si desidera rilevare oggetti che si soffermano. Impostare un valore di sovrapposizione
elevato per evitare di rilevare oggetti

che si soffermano nelle vicinanze.

Perimetro: consente di rilevare quando gli oggetti entrano in una regione protetta da un'area

perimetrale, o quando un oggetto è nell'area perimetrale da troppo tempo. Disegnare aree di

interesse per definire l'area perimetrale e l'area protetta.

10 Selezionare il Tipo di oggetto dal menu a discesaClasse oggetto
11 Utilizzare la barra di scorrimentoSovrapposizione per aumentare o diminuire la

percentuale di sovrapposizione.

12 SelezionareSalva per salvare le modifiche.

Il nome e il tipo di regola che è stato creato appare nella tabellaRegole dell'analitica.

Nota:quando è selezionato il tipo di regola, per alcuni tipi di regola vengono
visualizzate voci di configurazione aggiuntive. Per informazioni sulle opzioni di
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configurazione aggiuntive per ogni tipo di regola, vedere la sezione sulla Video
Intelligence precedente.

Rilevamento di oggetti – Sovrapposizione (%): la quantità di un oggetto rilevato che deve
trovarsi nell'area di interesse prima di innescare un allarme. Selezionare un'impostazione più
elevata per rilevare oggetti che sono per lo più all'interno dell'area e un valore più basso per
individuare oggetti che sfiorano solo il bordo dell'area.

Permanenza
Sovrapposizione (%): la quantità di un oggetto rilevato che deve trovarsi nell'area di
interesse mentre si sofferma per innescare un allarme. Usare un'impostazione più elevata
per evitare di rilevare oggetti che si soffermano nelle vicinanze.

Tempo di immobilità: la quantità minima di tempo in cui un oggetto si sofferma prima di
innescare l'allarme.

Sosta
Sovrapposizione (%): la quantità di un oggetto rilevato che deve soffermarsi nell'area di
interesse per innescare un allarme.

Tempo di permanenza: quantità minima di tempo durante la quale un oggetto deve
soffermarsi nell'area prima di innescare l'allarme.

Perimetro
Selezionare la visualizzazione Area: strumenti aggiuntivi quando si utilizza l'opzione
Perimetro per evidenziare le aree di interesse. Usare questi strumenti per definire le zone di
interesse per l'area protetta e l'area perimetrale. Ogni selezione è evidenziata da un colore
diverso (area perimetrale = verde, area protetta = giallo).

Tempo di immobilità: la quantità minima di tempo in cui un oggetto si sofferma prima di
innescare l'allarme.

- Fine -

Procedura 121 Attivazione/disattivazione di una regola dell'analitica in AI
Object Classification (Classificazione oggetto IA)
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menu Eventi e azioni.

3 Selezionare la schedaAI Object Classification (Classificazione oggetto IA).

4 Dalla tabella Regole dell'analitica, selezionare la casella di controllo della regola
dell'analitica di destinazione per abilitare la regola dell'analitica

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo della regola dell'analitica di destinazione per disabilitare
la regola dell'analitica.

- Fine -
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Procedura 122 Modifica di una regola dell'analitica
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menu Eventi e azioni.

3 Selezionare la schedaAI Object Classification (Classificazione oggetto IA).

4 Dalla tabella Regole dell'analitica, selezionare l'icona di modifica di fronte alla regola
dell'analitica che si desidera modificare.

5 Modificare le impostazioni nella definizione delle regole finché non si è soddisfatti delle
modifiche apportate.

6 SelezionareSalva per salvare le modifiche.

- Fine -

Procedura 123 Eliminazione di una regola dell'analitica
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAnalitica dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaAI Object Classification (Classificazione oggetto IA).

4 Dalla tabellaRegole dell'analitica, selezionare l'icona di eliminazione di fronte alla regola
dell'analitica che si desidera eliminare.

5 SelezionareOK quando viene richiesto di confermare l'azione.

6 SelezionareSalva per salvare le modifiche.

- Fine -

Rilevamento sfocatura
La telecamera genera un allarme quindi intraprende l'azione specificata durante la configurazione,
quando la funzionalità Rilevamento sfocatura è attivata e la telecamera rileva incidenti che rendono
l'immagine video sfocata, come: reindirizzamento, ostruzioni o perdita di messa a fuoco.

Quando viene attivato, il Rilevamento sfocatura ha un periodo di raccolta di circa 1 minuto.

Un errore di avvio Rilevamento sfocatura avviene quando sono rilevate macchie per 60 periodi di
raccolta successivi di 1 secondo (fino a 1 minuto).

Eventi periodici
La telecamera può generare un evento programmato con un'azione evento associata. L'evento può
essere impostato per scattare in un intervallo compreso tra 5 e 60 minuti. È possibile dare un nome
all'evento, attivarlo o disattivarlo, impostarne l'ora e associare un'azione all'evento.
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Procedura 124 Configurazione di un evento periodico
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareEventi periodici dal menuEventi e azioni.
Viene visualizzata la schedaEventi periodici.

3 Inserire il nome dell'evento periodico nella casella di testoNome.

4 Selezionare la casella di controlloAttivato per attivare l'Evento periodico.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttivato per disattivare l'Evento periodico.

5 Selezionare il menu a discesa Tempo periodico (min) per selezionare un valore per il
tempo periodico.

6 Selezionare il menu a discesaAzione per selezionare un'azione di guasto.

- Fine -

Registri eventi
Registro eventi

Quando gli eventi sono attivati, gli allarmi corrispondenti sono visualizzati nel Registro eventi con le
seguenti informazioni:

• N.: specifica nel dettaglio il numero identificativo dell'evento.

• Evento: verrà elencato come "MovimentoRilevato".

• Data di creazione: specifica l'ora e la data di attivazione del rilevamento movimenti.

• Componente: componente software interno che ha determinato il guasto per un avviso di
rilevamento movimenti. Verrà elencato come ANALITICA.

• Gravità: indica il livello di gravità del guasto. Gli avvisi di rilevamento movimenti sono
elencati come "Avvertenza".

• Dettaglio: fornisce informazioni extra a integrazione dell'avviso di rilevamento movimenti.

• Elimina: consente di rimuovere la notifica di allarme rilevamento movimenti dalla tabella
guasti.

Procedura 125 Visualizzazione del Registro eventi
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareRegistri eventi dal menuEventi e azioni. Viene visualizzata la scheda
Registro eventi. Vengono visualizzati gli avvisi di rilevamento movimenti attivati.

- Fine -
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Procedura 126 Eliminazione di eventi attuali
1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-

figurazione.

2 SelezionareRegistri eventi dal menuEventi e azioni. Viene visualizzata la scheda
Registro eventi.

3 Selezionare la casella di controlloElimina corrispondente al agli avvisi di rilevamento
movimenti che si desidera contrassegnare per l'eliminazione.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloElimina corrispondente per conservare l'avviso di
rilevamento movimenti.

Nota:è possibile selezionare la casella di controlloSeleziona tutto per
contrassegnare tutti i guasti visualizzati nell'elenco per l'eliminazione.

4 SelezionareElimina per eliminare gli avvisi di rilevamento movimenti selezionati.

All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

5 SelezionareOK per confermare l'eliminazione.

OPPURE

SelezionareAnnulla.

- Fine -

Registro guasti

Tutti i guasti all'ambiente o al sistema riguardo la telecamera vengono visualizzati nel Registro guasti
nei seguenti modi:

• N.: specifica nel dettaglio il numero identificativo del guasto.

• Guasto: descrive il guasto.

• Data di creazione: specifica l'ora e la data di occorrenza del guasto.

• Componente: componente software interno che ha determinato il guasto.

• Gravità: indica il livello di gravità del guasto. In ordine crescente di gravità, sono supportate
le opzioni seguenti: Cancella, Avvertenza, Critico ed Errore.

• Dettaglio: fornisce informazioni extra a integrazione della descrizione del guasto.

• Elimina: consente di rimuovere il guasto dalla relativa tabella.

Errori di sistema

Possono presentarsi i seguenti errori di sistema:

• UtilizzoDisco (Avvertenza): questa avvertenza si presenta quando l'utilizzo del disco
supera il valore soglia "threshold2" contenuto in SYSM.conf. Dopo la generazione
dell'allarme e quando l'utilizzo del disco scende dell'1% sotto al valore soglia, l'errore viene
automaticamente annullato. Il valore soglia predefinito è l'80%.

Componente monitor ambientale (ENVM)

Di seguito sono riportati i guasti ambientali che possono essere segnalati dal componente ENVM
(Monitor ambientale):

• TemperaturaEccessiva (Avvertenza): questo guasto si presenta quando la temperatura
interna dell'alloggiamento è uguale o superiore al valore MAX_TEMPERATURE contenuto
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in ENVM.conf. Dopo la generazione dell'allarme e quando la temperatura scende di 1 grado
al di sotto del valore MAX_TEMPERATURE, l'errore viene automaticamente annullato.
Questo consente di evitare cambiamenti transitori della temperatura intorno ai valori soglia.

• TemperaturaTroppoBassa (Avvertenza): questo guasto si presenta quando la
temperatura interna dell'alloggiamento è uguale o inferiore al valore MIN_TEMPERATURE
contenuto in ENVM.conf. Dopo la generazione dell'allarme e quando la temperatura sale di
1 grado al di sopra del valore MIN_TEMPERATURE, l'errore viene automaticamente
annullato. Questo consente di evitare cambiamenti transitori della temperatura intorno ai
valori soglia.

Procedura 127 Visualizzazione dei guasti attuali
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareRegistri eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaRegistro guasti.

- Fine -

Procedura 128 Eliminazione dei guasti attuali
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareRegistri eventi dal menuEventi e azioni.
3 Selezionare la schedaRegistro guasti.
4 Selezionare la casella di controlloElimina corrispondente al guasto che si desidera

contrassegnare per l'eliminazione.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloElimina corrispondente per conservare il guasto.

Nota:selezionare la casella di controlloSeleziona tutto per contrassegnare tutti i
guasti visualizzati nell'elenco per l'eliminazione.

5 SelezionareElimina per eliminare i guasti selezionati.

All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

6 SelezionareOK per confermare l'eliminazione.

OPPURE

SelezionareAnnulla.

- Fine -
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Applicazioni
Quando si seleziona il menu Applicazioni, viene visualizzata la pagina Applicazioni, come mostrato
nella a pagina 120.

Figura 32 Menu applicazioni

Il supporto per le applicazioni consente di caricare file binari in grado di aggiungere funzionalità
personalizzate e ulteriore valore alla telecamera. Le applicazioni vengono caricate tramite la
Interfaccia utente Web.

Tali applicazioni vengono concesse in licenza da Tyco Security Products utilizzando il proprio
sistema di concessione delle licenze.

Applicazioni
Procedura 129 Caricamento di un'applicazione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare il menu Applicazioni.
Viene visualizzata la scheda Applicazioni.

3 SelezionareSfoglia.

È visualizzata la finestra di dialogo Scegli file.

4 Navigare fino alla posizione di salvataggio dell'applicazione.

5 Selezionare il file dell'applicazione, quindi selezionare il pulsanteApri.
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6 SelezionareCarica.

Viene avviata la procedura di caricamento.

- Fine -

Applicazioni disponibili

Viene visualizzato un elenco delle applicazioni attualmente installate e in esecuzione. Ciascuna
applicazione può essere avviata, interrotta e rimossa.

Procedura 130 Avvio, interruzione o eliminazione di un'applicazione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare il menu Applicazioni.
Viene visualizzata la scheda Applicazioni.

3 Selezionare la casella di controllo dell'Applicazione corrispondente per avviare,
interrompere o rimuovere l'applicazione.

4 Scegliere una delle opzioni seguenti:

a Avvia per avviare l'applicazione.

b Arresta per arrestare l'applicazione.

c Rimuovi per rimuovere l'applicazione.

- Fine -

Licenza
I file di licenza per le applicazioni vengono caricati utilizzando la pagina Web di gestione delle
licenze. Le licenze disponibili vengono elencate visualizzando il rispettivo ID dell'applicazione e la
data di scadenza della licenza.

Procedura 131 Caricamento del file di licenza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Licenza dal menu Applicazioni.
3 SelezionareSfoglia.

È visualizzata la finestra di dialogo Scegli file.

4 Navigare fino alla posizione di salvataggio del file di licenza.

5 Selezionare il file della licenza, quindi selezionare il pulsanteApri.
6 SelezionareCarica.

Viene avviata la procedura di caricamento.

- Fine -
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Sicurezza
Quando si seleziona il menuSicurezza, viene visualizzata la paginaStato sicurezza, come
mostrato nella Figura 33 a pagina 122.

Figura 33 Menu Sicurezza

Il menu Eventi consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni telecamera seguenti:

• Stato della sicurezza

• Utenti

• HTTP/HTTPS

• IEEE 802.1x

• Firewall

• Accesso remoto

• Timeout sessione

• Generate CSR (Genera CSR)

Stato della sicurezza
Questa sezione spiega come configurare le funzionalità di sicurezza della telecamera e modificare i
protocolli di comunicazione utilizzati.

Nota:qualunque modifica alla sezione Sicurezza, che si tratti di modifiche a protocolli singoli o alla
modalità di sicurezza, viene registrata nel registro di Sicurezza.



Serie Illustra Pro Gen 4 - Guida all'installazione e alla configurazione

8200-2007-0205 B0 123

Sicurezza incrementata
Quando si accede per la prima volta all'Interfaccia utente Web, sulla scheda del menu Dal vivo
appare in sovrapposizione un messaggio che richiede all'utente di scegliere la modalità Sicurezza
standard o Sicurezza incrementata. Per maggiori informazioni sui requisiti per la modalità Sicurezza
incrementata, fare riferimento alla sezione Riepilogo delle modalità di sicurezza a pagina 35.

Gli amministratori possono modificare modalità della la telecamera da Sicurezza standard a
Sicurezza incrementata.

Procedura 132 Attivazione della sicurezza incrementata
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareStato sicurezza dal menuSicurezza.

3 Selezionare la schedaPanoramica della sicurezza.

4 Selezionare la casella di controlloAttiva sicurezza incrementata per attivare la sicurezza
incrementata.

Compare un messaggio che richiede all'utente la sua password attuale e la nuova password
per la funzione di sicurezza incrementata. La password deve soddisfare i requisiti minimi per
una password di Sicurezza incrementata come indicato nel seguito.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva sicurezza incrementata per disattivare la
sicurezza incrementata.

Per impostazione predefinita la sicurezza incrementata è disattivata.

Si apre una finestra di dialogo con un avviso di sicurezza.

5 Inserire la password attuale nella casella di testoPassword attuale.

6 Inserire la nuova password nella casella di testoNuova password.

La password per la Sicurezza incrementata deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Deve avere una lunghezza minima di otto caratteri

• Deve contenere almeno un carattere di uno dei seguenti gruppi di car-
atteri:

lettere maiuscole

lettere minuscole

caratteri numerici

caratteri speciali

7 Inserire nuovamente la nuova password nella casella di testoConferma password.

8 Fare clic suApplica.

Nota:qualunque modifica alla modalità di Sicurezza viene registrata nel registro di
Sicurezza.

- Fine -
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Procedura 133 Disattivazione della modalità sicurezza incrementata
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareStato sicurezza dal menuSicurezza.

3 Selezionare la schedaPanoramica della sicurezza.

Nota:in modalità Sicurezza incrementata, modificare la modalità di Sicurezza
richiede la password account amministratore.

4 Fare clic suApplica.

Nota:qualunque modifica alla modalità di Sicurezza viene registrata nel registro di
Sicurezza.

- Fine -

Stato della sicurezza
Questa sezione riepiloga i protocolli di comunicazione utilizzati e il loro stato. È possibile modificare i
seguenti protocolli di comunicazione: HTTP, FTP, CIFS, Dyn DNS, SMTP, HTTPS, SNMP V1/2,
SNMP V3, uPNP ed SFTP.

Panoramica della sicurezza

Procedura 134 Attivazione/disattivazione del protocollo di comunicazione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareStato sicurezza dal menuSicurezza.

3 Selezionare la schedaPanoramica della sicurezza.

4 Selezionare o deselezionare la casella di controlloProtocolli per attivare o disattivare il
protocollo.

5 Fare clic suApplica per salvare le impostazioni.

Nota:
quando si è in modalità Sicurezza incrementata, l'attivazione/la disattivazione di
singoli protocolli richiede la password dell'amministratore.
Ogni modifica apportata alle impostazioni dei singoli protocolli è registrata nel
Registro di sicurezza.

Registro di sicurezza
Il registro di Sicurezza registra qualunque modifica alle impostazioni di protocollo individuali o
modalità di sicurezza.
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Procedura 135 Visualizzazione del registro di sicurezza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareStato sicurezza dal menuSicurezza.

3 Selezionare la schedaRegistro di sicurezza.

4 SelezionareAggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.

- Fine -

Procedura 136 Filtraggio del Registro di sicurezza
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareStato sicurezza dal menuSicurezza.

3 Selezionare la schedaRegistro di sicurezza.

4 Inserire il numero di righe del file di registro che si desidera visualizzare all'interno della
casella di testo Linee (dalla fine del file di registro).

5 Inserire la parola o la frase che si desidera cercare nella casella di testo Filtro (solo linee
contenenti testo).

6 SelezionareAggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti che
soddisfano i parametri del filtro.

7 SelezionareCancella per cancellare le voci contenute attualmente nel registro. Si dovrà
inserire la password.

- Fine -

Utenti
In questa sezione è possibile aggiungere un utente, modificare una password utente ed eliminare un
account utente. Vi sono tre livelli di accesso: amministratore, operatore e utente.

Per visualizzare dettagli sulle funzionalità disponibili per ogni ruolo, fare riferimento a Appendix A:
User Account Access on page 1.

Nota:il nome utente predefinito è amministratore; la password predefinita è amministratore. Per
preservare la sicurezza, la password dell'account amministratore deve essere modificata.

Visualizza account utenti attuali

Visualizza un elenco degli account utenti attuali assegnati alla telecamera.

Procedura 137 Visualizzazione degli account utenti
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.
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2 SelezionareUtenti dal menuSicurezza.

Sono visualizzati gli account utente attualmente assegnati alla telecamera.

- Fine -

Aggiungi utente

Aggiungere un nuovo account utente per consentire l'accesso alla telecamera.

Procedura 138 Aggiunta di un utente
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareUtenti dal menuSicurezza.

3 Selezionare la schedaAggiungi utente.

4 Inserire un nome nella casella di testoNome.

Il nome utente deve iniziare con una lettera, che può essere seguita da qualsiasi valore
alfanumerico (a-z, A-Z, 0-9) e dai caratteri speciali sottolineatura (_), trattino (-) o punto (.)

5 Selezionare unRuolo:

• amministratore

• operatore

• utente

Consultare l'Appendice A: Accesso all'account utente per visualizzare dettagli sulle
funzionalità disponibili per ogni ruolo.

6 Inserire una password nell'apposita casella di testoPassword.

La password per Sicurezza standard deve iniziare con un carattere alfanumerico e distingue
tra maiuscole e minuscole, può avere una lunghezza compresa tra 5 e 32 caratteri
alfanumerici.

La password per la Sicurezza incrementata deve soddisfare i seguenti requisiti:

• deve avere una lunghezza minima di sette caratteri.

• deve contenere almeno un carattere di almeno tre dei seguenti gruppi di
caratteri:

• lettere maiuscole

• lettere minuscole

• caratteri numerici

• caratteri speciali

7 Inserire la stessa password nella casella di testoConferma password.

8 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

Il nuovo account utente compare nell'elenco Utenti nella schedaUtenti.

- Fine -
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Modifica della password degli account utente
Modificare la password di un account utente esistente.

Procedura 139 Modifica della password utente
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareUtenti dal menuSicurezza.

3 Selezionare la schedaCambia password.

4 Selezionare l'account utente dal menu a discesaNome.

5 Inserire la password per l'account utente nella casella di testoPassword attuale.

6 Inserire la nuova password per l'account utente nella casella di testoNuova password.

La password è sensibile alla distinzione maiuscole/minuscole e può contenere caratteri
alfanumerici per una lunghezza compresa fra 5 e 32 caratteri.

7 Inserire la stessa nuova password nella casella di testoConferma nuova password.

8 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

Eliminazione di un account utente
Eliminare un account utente dalla telecamera.

Nota:si noti che non è possibile eliminare l'account 'amministratore' predefinito.

Procedura 140 Eliminazione di un account utente
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareUtenti dal menuSicurezza.

È visualizzata la scheda Utenti.

3 Selezionare per eliminare l'account utente corrispondente.
All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

4 SelezionareOK per eliminare.

OPPURE

5 SelezionareAnnulla.

- Fine -

HTTP / HTTPS
L'utente può selezionare l'opzione che gli consente di utilizzare HTTP, HTTPS o entrambi. La
telecamera crea automaticamente un file certificato SSL da utilizzare per il metodo HTTPS. Se è
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necessaria la convalida, è possibile caricare un certificato SSL personalizzato.

Procedura 141 Specifica del metodo HTTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareHTTP/HTTPS dal menuSicurezza.

3 SelezionareMetodo HTTP utilizzando i pulsanti di opzione

• HTTP
• HTTPS
• Entrambi

- Fine -

Procedura 142 Aggiunta di un certificato HTTPS
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareHTTP/HTTPS dal menuSicurezza.

3 Fare clic sul pulsanteCarica e individuare la posizione del certificato.

4 Selezionare il file e selezionareApri.

Nota:la telecamera accetta solo certificati in formato .pem. Il certificato deve
essere costituito da certificato del server e chiave privata combinati e la chiave
privata non deve essere protetta da password.

Affinché il certificato, una volta caricato, venga applicato è necessario riavviare la telecamera.

- Fine -

Eliminazione di un certificato HTTPS

Se eliminato, il certificato esistente è rimpiazzato da un sostituto temporaneo. La sessione browser
attuale è chiusa e all'utente viene richiesto di ripetere l'accesso alla Interfaccia utente Web della
telecamera.

Procedura 143 Eliminazione di un certificato HTTPS
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareHTTP/HTTPS dal menuSicurezza.

3 SelezionareElimina.

La telecamera visualizza una pagina "Riavvio del servizio HTTPS" con una barra di
avanzamento che mostra il progredire dell'eliminazione.

4 Al termine, la telecamera ritorna alla pagina di accesso.
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- Fine -

IEEE 802.1x
La funzionalità di sicurezza IEEE 802.1x fornisce uno standard basato sul controllo delle porte di
accesso alla rete (ad esempio, protegge le rete aziendali dalla connessione di dispositivi non
autorizzati).

L'autenticazione viene eseguita utilizzando il protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol).
Viene supportato sia il metodo PEAP che TLS.

Procedura 144 Configurazione di IEEE 802.1x
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare IEEE 802.1x dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la scheda Impostazioni EAP.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita IEEE802.1x per attivare la sicurezza IEEE802.1x.

OPPURE

4 Deselezionare la casella di controlloAbilita IEEE802.1x per disattivare la sicurezza
IEEE802.1x.

5 Selezionare laVersione EAPOL dal menu a discesa.

6 Selezionare il Metodo EAP utilizzando i pulsanti di opzione.

7 Inserire il nome dell'identità EAP nella casella di testo Identità EAP.

8 SelezionareCarica per accedere all'ubicazione del Certificato CA.Sarà visualizzata la
finestra di dialogo 'Scegli file'.

9 Navigare fino alla posizione di salvataggio del certificato. Selezionare il file e selezionare
Apri.

10 SelezionareCarica. Viene avviato il processo di caricamento.

11 Se è selezionatoPEAP:

a Inserire laPassword PEAP richiesta.

OPPURE

Se è selezionato TLS -

a SelezionareCarica per accedere all'ubicazione del Certificato cliente.
Sarà visualizzata la finestra di dialogo 'Scegli file'.

b Navigare fino alla posizione di salvataggio del certificato.

c Selezionare il file e selezionareApri.
d SelezionareCarica. Viene avviato il processo di caricamento.

e Inserire laPassword chiave privata richiesta.

- Fine -
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Firewall
Configurare il filtro di base e il filtro indirizzi per il firewall.

Filtro di base
Attivare o disattivare il filtro di base per la telecamera, il che comprende:

• Blocco ICMP (Internet Control Message Protocol)

• Filtro RP (Reverse Path)

• Verifica cookie SYN.

Procedura 145 Attivazione/disattivazione del filtro di base
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Firewall dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la scheda Filtraggio di base.

3 Selezionare la casella di controlloBlocco ICMP per attivare il blocco ICMP.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloBlocco ICMP per disattivare il blocco ICMP.
L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

4 Selezionare la casella di controllo Filtraggio RP per attivare il filtraggio RP.

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo Filtraggio RP per disattivare il filtraggio RP.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

5 Selezionare la casella di controlloCertificazione SYN cookie per attivare la certificazione
SYN dei cookie.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloCertificazione SYN cookie per disattivare la
certificazione SYN dei cookie.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

Filtro indirizzi
Configurazione degli indirizzi IP o MAC a cui è negato l'accesso alla telecamera.

Procedura 146 Attivazione/disattivazione e configurazione del filtro indirizzi
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Firewall dal menuSicurezza.

3 Selezionare la scheda Filtraggio indirizzo.
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4 SelezionareOff se si desidera disattivare completamente il filtraggio.

OPPURE

SelezionareConsenti per consentire il filtraggio per indirizzi specifici

OPPURE

SelezionareNega per impedire il filtraggio per indirizzi specifici.

L'impostazione predefinita è "Off".

5 Se il filtraggio degli indirizzi è impostato suConsenti oNega:

a Inserire un indirizzo IP o MAC nella casella di testo Indirizzo IP o MAC nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx per consentire/negare.

Nota:si noti che il filtro indirizzi supporta il routing CIDR (Classless Inter-Domain
Routing). Se si utilizza un indirizzo CIDR, impiegare il formato xxx.xxx.xxx.xxx/xx.

b SelezionareAggiungi.
6 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

Modifica di un filtro indirizzi
Modificare un filtro indirizzi esistente.

Procedura 147 Modifica di un filtro indirizzi
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Firewall dal menuSicurezza.

3 Selezionare la scheda Filtraggio indirizzo.

4 Inserire un indirizzo IP o MAC nella casella di testo Indirizzo IP o MAC.

5 SelezionareAggiungi per salvare le modifiche.

- Fine -

Eliminazione di un filtro indirizzi
Eliminare un filtro indirizzi esistente.

Procedura 148 Eliminazione di un filtro indirizzi
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Firewall dal menuSicurezza.

3 Selezionare la scheda Filtraggio indirizzo.

4 Selezionare per eliminare il filtro indirizzi corrispondente.
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- Fine -

Accesso remoto

Attivazione SSH
Consente di attivare l'accesso Secure Shell alla telecamera se è consentito l'accesso remoto dalla
rete della telecamera. Questa funzione è associata anche a un servizio di supporto tecnico Tyco
Security Products di livello 3, utile alla diagnosi di qualsivoglia problema occorso alla telecamera.

Nota:si consiglia di tenere l'opzione Attivazione SSH disattivata. Questa funzione deve essere
attivata solo se richiesto dal servizio di supporto tecnico Tyco Security Products di livello 3.

Procedura 149 Configurazione dell'SSH
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareAccesso remoto dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la schedaAccesso remoto.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita SSH per attivare l'SSH.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAbilita SSH per disattivare l'SSH.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

ONVIF
L'Interfaccia utente Web consente alla funzionalità ONVIF di essere gestita a un livello superiore. È
inoltre possibile attivare o disattivare la funzione Autenticazione utente e la Modalità rilevamento
ONVIF.

• La Modalità rilevamento ONVIF consente di attivare o disattivare il rilevamento della
telecamera attraverso il servizio ONVIF.

• La funzione Autenticazione utente ONVIF consente alla telecamera di accettare comandi
ONVIF da tutti gli utenti o solo dagli utenti autenticati. L'attivazione della Autenticazione
utente assicura che la telecamera esegua esclusivamente i comandi inoltrati da utenti
autenticati.

La separazione di Modalità rilevamento e Autenticazione utente consente di configurare la
telecamera in modo da soddisfare i requisiti relativi sia alla rete che agli utenti. Il metodo di
rilevamento preferito per questa telecamera è Illustra Connect, con funzionalità di rilevamento
ONVIF. Pertanto, si consiglia di tenere sempre attivata la Modalità rilevamento ONVIF.

Modalità rilevamento ONVIF

Attivare o disattivare il rilevamento ONVIF sulla telecamera.
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Procedura 150 Attivazione/disattivazione della Modalità rilevamento ONVIF
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareAccesso remoto dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la scheda Accesso remoto.

3 Selezionare la casella di controlloModalità rilevamento ONVIF per attivare la Modalità
rilevamento ONVIF.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloModalità rilevamento ONVIF per disattivare la
Modalità rilevamento ONVIF.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Autenticazione utente ONVIF

Per utilizzare la funzione Autenticazione utente ONVIF, nel servizio ONVIF deve essere presente
almeno un utente di livello amministratore.

Nota:in modalità Sicurezza incrementata, modificare l'autenticazione utente ONVIF richiede la
password account amministratore.

Procedura 151 Attivazione/disattivazione dell'Autenticazione utente ONVIF
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareAccesso remoto dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la scheda Accesso remoto.

3 Selezionare la casella di controlloAutenticazione utente ONVIF per attivare
l'Autenticazione utente ONVIF.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAutenticazione utente ONVIF per disattivare
l'Autenticazione utente ONVIF.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Video su HTTP

Abilitare o disabilitare il video o il flusso di metadati su HTTP per la telecamera.

Procedura 152 Attivazione/disattivazione del video su HTTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAccesso remoto dal menuSicurezza.



134 8200-2007-0205 B0

Viene visualizzata la scheda Accesso remoto.

3 Selezionare la casella di controlloVideo su HTTP per abilitare il Video su HTTP.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloVideo su HTTP per disabilitare il Video su HTTP.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Video su HTTP

Abilitare o disabilitare il video o il flusso di metadati su HTTPS per la telecamera.

Procedura 153 Attivazione/disattivazione del video su HTTPS
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAccesso remoto dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la scheda Accesso remoto.

3 Selezionare la casella di controlloVideo su HTTP per abilitare il Video su HTTPS.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloVideo su HTTP per disabilitare il Video su HTTPS.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Rilevamento UPnP

Abilitare o disabilitare il Rilevamento UPnP sulla telecamera.

Procedura 154 Attivazione/disattivazione del Rilevamento UPnP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAccesso remoto dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la scheda Accesso remoto.

3 Selezionare la casella di controlloRilevamento UPnP per abilitare il Rilevamento UPnP.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloRilevamento UPnP per disabilitare il Rilevamento
UPnP.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

ExacqVision Server Audio

Abilitare o disabilitare le porte audio usate per l'integrazione dell'audio bidirezionale ExacqVision.
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Procedura 155 Attivazione/disattivazione di EXACQ Audio
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareAccesso remoto dal menuSicurezza.

Viene visualizzata la scheda Accesso remoto.

3 Selezionare la casella di controlloEXACQ Audio per abilitare EXACQ Audio.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloEXACQ Audio per disabilitare EXACQ Audio.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

- Fine -

Timeout sessione
Timeout sessione specifica il numero di minuti nel corso dei quali una sessione Web può rimanere
inattiva prima di essere terminata automaticamente.

Procedura 156 Impostazione del tempo di timeout sessione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Timeout sessione dal menuSicurezza. È visualizzata la scheda Timeout
sessione.

3 Utilizzare la barra di scorrimento per selezionare la Timeout sessione (min).
L'impostazione predefinita è 15 minuti.

- Fine -

Generate CSR (Genera CSR)
Quando si accede alla GUI web della telecamera tramite HTTPS, il browser mostra un avviso di
browser insicuro/non sicuro. Questo avvertimento è dovuto al fatto che la telecamera ha un
"certificato autofirmato", che offre la crittografia della comunicazione ma non può essere utilizzato
per l'autenticazione. Introduzione della funzione CSR (Certificate Signing Request), che permette
all'utente di generare una richiesta di firma del certificato che può essere utilizzata da un'autorità di
certificazione per creare un certificato SSL specifico per la singola telecamera.

Nota:i certificati SSL possono essere utilizzati solo per un singolo dispositivo.

Procedura 157 Generazione di un file .csr
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.
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2 Selezionare Generate CSR (Genera CSR) dal menu Sicurezza.

3 Inserire le informazioni nel modulo di richiesta e selezionare Applica, Items 1 & 2 (Punti 1 e
2) nell'immagine sottostante.

Figura 34 Scheda del file .CSR

4 Copiare il testo mostrato in verde qui sopra e incollarlo in un file di testo con estensione .csr.

- Fine -
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Menu Rete
Quando si seleziona il menuRete, viene visualizzata la pagina TCP/IP, come mostrato nella Figura
35 a pagina 137.

Figura 35 Menu Rete

Il menu Rete consente di accedere alle impostazioni e alle funzioni telecamera seguenti:

• TCP/IP

• Multicast

• FTP

• SMTP

• SNTP

• CIFS

• DNS dinamico

• SIP

• Wi-Fi

TCP/IP
Configurare le impostazioni IPv4 e IPv6 sulla telecamera.

IPv4

Configurare le impostazioni IPv4 della telecamera.
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Nota:quando si esegue un ripristino delle impostazioni predefinite o il riavvio, l'unità ricerca l'ultimo
indirizzo IP noto. Se non è disponibile alcun indirizzo, la telecamera torna all'indirizzo IP predefinito
192.168.1.168. Ciò potrebbe comportare indirizzi IP duplicati. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento a Menu Rete a pagina 137.

Procedura 158 Configurazione delle impostazioni IPv4
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare TCP/IP dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita DHCP per attivare il protocollo DHCP e
disattivare l'immissione manuale delle impostazioni.

OPPURE

DeselezionareAbilita DHCP per disattivare il protocollo DHCP e consentire l'inserimento
manuale delle impostazioni.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

4 Se la voce Abilita DHCP è disattivata:

a Inserire l'indirizzo IPv4 nella casella di testo Indirizzo IPv4, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.
L'impostazione predefinita è '192.168.1.168'

b Inserire laMaschera di rete nella casella di testo 'Maschera di rete', nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.
L'impostazione predefinita è '255.255.255.0'

c Inserire l'indirizzo IP del Gateway nella casella di testo Gateway, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

d Inserire il Server DNS primario nella casella di testo Server DNS primario, nel formato
xxx.xxx.xxx.xxx.

e Inserire il Server DNS secondario nella casella di testo Server DNS secondario, nel
formato xxx.xxx.xxx.xxx.

5 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

IPv6

Attivare l'IPv6 sulla telecamera.

Procedura 159 Attivazione/disattivazione dell'IPv6
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare TCP/IP dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAttiva IPv6 per attivare l'IPv6 nella telecamera.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva IPv6 per disattivare l'IPv6 nella telecamera.
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L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

Se IPv6 è attivato, accanto agli "Indirizzi IPv6 attuali" vengono visualizzati gli indirizzi locale
collegamento e DHCP, se disponibili.

- Fine -

Multicast
I flussi multicast sono relazioni "one-to-many" (da uno a molti) tra una telecamera e i client che
ricevono il flusso. Il flusso multicast viene trasmesso dal server a un indirizzo IP multicast sulla rete,
e i client lo ricevono iscrivendosi all'indirizzo IP.

Procedura 160 Configurazione del flusso multicast
Passo    Azione

1 SelezionareRete nell'Interfaccia utente Web per visualizzare le opzioni di menu Rete e fare
clic sulla schedaMulticast.

2 Selezionare il Numero di flusso dal menu a discesa da configurare.

3 Nel campo Indirizzo video, inserire un indirizzo IP valido per la trasmissione multicast.
L'intervallo valido per l'indirizzo IP è:

224.xxx.xxx.xxx

232.xxx.xxx.xxx

234.xxx.xxx.xxx

239.xxx.xxx.xxx

Gli indirizzi dei flussi multicast devono essere unici per flusso e telecamere.

4 Nel campoPorta, inserire una porta per la trasmissione multicast. La porta del flusso
multicast deve essere unica per le telecamere di flusso. L'intervallo della porta approvato è:
0-65535.

5 Inserire un valore nel campo Time to live.

Esempio di configurazione multicast corretta:

Stream.1.Multicast.IPAddress=224.16.18.2

Stream.1.Multicast.Port=1032

Stream.2.Multicast.IPAddress=224.16.18.2

Stream.2.Multicast.Port=1030

Stream.3.Multicast.IPAddress=0.0.0.0

Stream.3.Multicast.Port=0
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FTP
Configurare le impostazioni FTP del server FTP. Ciò è necessario per inviare file video dagli avvisi di
analitica. Le impostazioni FTP devono essere configurate per attivare gli avvisi video FTP durante
l'uso dell'analitica.

Nota:le impostazioni FTP possono inoltre essere configurate attraverso il menuRete.

Procedura 161 Configurazione delle impostazioni del server FTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare FTP dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAttiva per attivare l'FTP.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttiva per disattivare l'FTP.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

Nota:in modalità Sicurezza incrementata, l'abilitazione di FTP richiede la password
account amministratore.

4 Se richiesto, selezionare la casella di controllo FTP sicuro.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

5 Inserire l'indirizzo IP del server FTP nella casella di testoServer FTP.

6 Inserire la porta FTP nella casella di testoPorta FTP.

L'impostazione predefinita è 21.

7 Inserire il nome utente FTP nella casella di testoNome utente.

8 Inserire la password FTP nella casella di testoPassword.

9 Inserire il percorso di caricamento FTP nella casella di controlloPercorso di caricamento.

Nota:quando si digita il percorso di caricamento si deve utilizzare il seguente
formato '//<nome della directory ftp>/<cartella>'

- Fine -

Velocità di trasferimento file
È possibile limitare la velocità di trasferimento dei file e assegnare una velocità di trasferimento
massima per gestire il valore dell'ampiezza di banda FTP.

Procedura 162 Configurazione della velocità di trasferimento FTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Impostaz. degli eventi dal menuEventi e azioni.
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3 Selezionare la scheda FTP.

4 Selezionare la casella di controllo Limita vel. di trasferimento per una velocità di
trasferimento FTP limitata.

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo Limita vel. di trasferimento per disattivare il
trasferimento FTP limitato.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

5 Inserire la velocità di trasferimento massima nella casella di testoVel. di trasf. max (Kbps).

L'impostazione predefinita è 50.

- Fine -

Verifica delle impostazioni FTP
Verificare che le impostazioni FTP siano state configurate correttamente.

Procedura 163 Verifica delle impostazioni FTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare FTP dal menuRete.

3 Selezionare la scheda FTP.

4 Selezionare Test. Un file di testo di prova è quindi inviato alla destinazione FTP specificata
per confermare la correttezza delle impostazioni FTP.

- Fine -

SMTP
Configurare le impostazioni SMTP per consentire l'invio di avvisi e-mail dalla telecamera
all'attivazione di un avviso analitico.

Nota:le impostazioni SMTP devono essere configurate per attivare gli avvisi e-mail durante l'uso
dell'analitica.

Procedura 164 Configurazione delle impostazioni SMTP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareSMPT dal menuRete.

Viene visualizzata la schedaSMPT.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita SMPT per attivare l'SMPT. Le caselle di testo
della scheda diventano disponibili per l'immissione.
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Nota:in modalità Sicurezza incrementata, l'abilitazione di SMTP richiede la
password account amministratore.

4 Inserire l'indirizzo IP del server di posta nella casella di testoServer di posta.

5 Inserire la porta del server nella casella di testoPorta server.
L'impostazione predefinita è '25'.

6 Inserire l'indirizzo di invio nella casella di testoDall'indirizzo.

7 Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione degli avvisi e-mail nella casella di testo Invia e-
mail a.

8 Selezionare la casella di controlloUsa autenticazione per accedere al server per
consentire l'immissione dei dettagli di autenticazione.

OPPURE

DeselezionareUsa autenticazione per accedere al server per disattivare
l'autenticazione.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

9 Se la casella di controllo 'Usa autenticazione per accedere al server' è stata selezionata:

a Inserire il nome utente per l'account SMTP nella casella di testoNome utente.

b Inserire la password dell'account SMTP nella casella di testoPassword.

10 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

SNMP
La telecamera introduce il supporto per il protocollo Simple Network Management facilitando la
gestione della rete IP.

Il supporto SNMP include il supporto per V2 e V3. L'utilizzo di V2 significa che non è richiesta
nessuna autenticazione per accedere ai dati e che i risultati non sono crittografati. V3 offre il
miglioramento della crittografia e delle funzionalità per la sicurezza dell'autenticazione.

Procedura 165 Impostazioni della configurazione SNMP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareSNMP dal menuRete.

3 Inserire un riferimento per la sede nella casella di testoPosizione.

4 Inserire un riferimento di contatto per la gestione SNMP nella casella di testoContatto.

5 UtilizzandoV2:

a Selezionare la casella di controlloAbilita V2.

b Inserire l'ID autorizzato per leggere i dati SNMP nella casella di testo Lettura Com-
munity.

c Inserire laCommunity Trap.

d Inserire l'Indirizzo Trap.
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e SelezionareApplica.

OPPURE

UtilizzandoV3:

a Selezionare la casella di controlloAbilita V3.

b InserireUtente Read.

c Selezionare il Livello di sicurezza dal menu a discesa
- noauth:Nessuna autenticazione/Nessuna crittografia.
- auth:Autenticazione/nessuna crittografia. È richiesta una password utente. Viene crit-
tografata in modo simmetrico utilizzando MD5 o SHA.
- priv: Autenticazione/Crittografia. È richiesta una password utente dato che viene crit-
tografata in modo simmetrico utilizzando MD5 o SHA. È richiesta una password di crit-
tografia dati dal momento che viene crittografata in modo simmetrico utilizzando DES o
AES.

d Selezionare il Tipo di autenticazione utilizzando i pulsanti di opzione.

e Inserire la password di autenticazione

f Selezionare il Tipo di crittografia utilizzando i pulsanti di opzione.

g Immetti la password di Crittografia
h SelezionareApplica.

- Fine -

Heartbeat
Procedura 166 Attivazione/disattivazione dell'Heartbeat
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareSNMP dal menuRete.

3 Selezionare la schedaHeartbeat.
4 Selezionare la casella di controlloAbilita Heartbeat per abilitare l'Heartbeat.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAbilita Heartbeat per disabilitare l'Heartbeat.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

- Fine -

Procedura 167 Abilitazione degli intervalli Heartbeat selezionati
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSNMP dal menuRete.

3 Selezionare la schedaHeartbeat.
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4 Selezionare la casella di controlloAbilita Heartbeat per abilitare l'Heartbeat.

5 Usare la barra di scorrimento per selezionare l'Intervallo Heartbeat (sec).
6 L'impostazione predefinita è '60' secondi. I valori sono compresi nell'intervallo 5-500.

- Fine -

CIFS
La funzionalità CIFS consente ai file generati dalla telecamera, come un video correlato a un allarme,
di essere indirizzato all'archiviazione del file allegato alla rete tramite il protocollo Common Internet
File System. Tali funzionalità integrano i metodi di distribuzione esistenti come FTP, SFTP ed e-mail.

Procedura 168 Configurazione delle impostazioni del server CIFS
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareCIFS dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita per attivare il protocollo CIFS.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAbilita per disattivare il protocollo CIFS.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

Nota:in modalità Sicurezza incrementata, l'abilitazione di CIFS richiede la
password account amministratore.

4 Inserire il percorso di rete nella casella di controlloPercorso di rete.

Nota:quando si digita il percorso di rete, si deve utilizzare il seguente formato
'//<Indirizzo IP>/<nome cartella>'

5 Inserire il nome del dominio nella casella di testoNome dominio.

6 Inserire il Nome utente nell'apposita casella di testo.

7 Nella casella di testoPassword, inserire la password.

- Fine -

DNS dinamico
Il sistema DNS dinamico è supportato per l'aggiornamento in tempo reale di un indirizzo IP mutevole
in Internet, al fine di fornire un nome di dominio persistente per una risorsa soggetta a modifiche di
posizione all'interno della rete. Aggiornamenti dinamici RFC 2136 nel DNS. In una situazione di
questo tipo, la telecamera comunica esclusivamente con il server DHCP, e il server DHCP è
responsabile dell'aggiornamento del server DNS. La telecamera invia il proprio nome host al server
DHCP durante la richiesta di un nuovo lease, e il server DHCP aggiorna conformemente i record
DNS. Questa procedura è adatta per una configurazione in stile Intranet, nella quale è presente un
servizio DHCP e DNS interno e l'utente desidera esclusivamente accedere alla propria telecamera
dalla rete in uso.
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Per impostazione predefinita, durante l'esecuzione di una richiesta DHCP la telecamera trasmette il
proprio nome host come parte della richiesta DHCP. Questa opzione non è configurabile dall'utente.
Il nome host della telecamera corrisponde al parametro configurabile “nome telecamera” della
Interfaccia utente Web. Qualsiasi richiesta DHCP contiene il nome host della telecamera, al fine di
consentire l'uso del server DHCP per l'inoltro a un server DNS appropriato.

DNS dinamico

Configurare le impostazioni del DNS dinamico della telecamera.

Procedura 169 Configurazione del DNS dinamico
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareDNS dinamico dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita servizio per attivare il DNS dinamico.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAbilita servizio per disattivare il DNS dinamico.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

4 Se la funzione Attivazione servizio è attivata:

a Inserire l'alias della telecamera nella casella di testo.

b Selezionare un provider di servizi dall'elenco a discesa:

• dyndns.org
• easydns.com
• no-ip.com
• zerigo.com
• dynsip.org
• tzo.com

c Inserire unNome utente nella casella di testo.

d Inserire unaPassword nella casella di testo.

e Inserire i Dati di servizio nella casella di testo.

5 SelezionareApplica per salvare le impostazioni.

- Fine -

SIP
La funzione SIP (Session Initiation Protocol) consente di configurare la telecamera come User Agent
SIP che può registrarsi con un server SIP per effettuare e ricevere chiamate audio verso un altro
dispositivo SIP, per esempio, un telefono SIP IP o un softphone. La fotocamera può funzionare come
telefono SIP se è dotata di microfono e altoparlante esterni. La telecamera può anche essere
configurata per monitorare l'audio di una chiamata SIP e renderla disponibile come flusso
RTSP/RTP.
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Nota:solo l'audio in ingresso SIP viene registrato nel flusso RTSP.

Procedura 170 Attivazione/disattivazione SIP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSIP dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAttivato per attivare il protocollo SIP

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloAttivato per disattivare il protocollo SIP.

L'impostazione predefinita è "Disattivato".

4 Fare clic suApplica per salvare le impostazioni.

Nota:dopo aver attivato la funzione SIP, la telecamera si riavvia automaticamente.

- Fine -

Procedura 171 Configurazione delle impostazioni del server SIP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSIP dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAttivato per attivare il protocollo SIP.

4 Inserire l'indirizzo IP del server SIP nella casella di testoDominio.

5 Inserire il nome utente account SIP nella casella di testoNome utente.

6 Inserire la password dell'account SIP nella casella di testoPassword.

7 Dal menu a discesaSorgente audio, selezionare la Sorgente audio per le chiamate:

• Mic - al momento sono supportati solo microfoni esterni.

8 Dal menu a discesaUscita audio, selezionare un'uscita audio:

• Altoparlante - l'audio della chiamata SIP viene inviato all'altoparlante
esterno.

• Flusso di rete - l'audio della chiamata SIP può essere trasmesso in
streaming utilizzando un Flusso audio RTSP.

9 Fare clic suApplica per salvare le impostazioni.

Nota:dopo aver attivato la funzione SIP, la telecamera si riavvia automaticamente.

- Fine -
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Procedura 172 Effettuazione di una chiamata SIP
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareSIP dal menuRete.

3 Inserire il numero dell'Estensione SIP nella casella di testoEstensione.

4 Fare clic suComposizione per attivare la chiamata.

5 Fare clic suAggancia per terminare la chiamata.

Nota:il Registro di stato, situato sotto i pulsanti Composizione e Aggancia, riporta
lo stato della connessione SIP e delle chiamate attive.

- Fine -

Wi-Fi
L'opzione Wi-Fi consente la configurazione wireless della telecamera al momento dell'installazione
insieme all'applicazione Illustra Tools (è necessario il dongle Illustra Wi-Fi).

Nota:l'app Illustra Tools è disponibile sugli App store Android e IOS.

Procedura 173 Abilitazione della configurazione wireless della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareWi-Fi dal menuRete.

3 Selezionare la casella di controlloAbilita USB per abilitare la configurazione Wi-Fi.

Nota:l'app Illustra Tools può ora connettersi alla telecamera utilizzando l'indirizzo
IP 10.181.182.1 o scansionando il codice QR che appare sulla telecamera o sulla
confezione del prodotto.

Nota:il Wi-Fi sarà abilitato per 1 ora dopo la rialimentazione della telecamera
conseguente a un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Dopo 1 ora, il Wi-Fi sarà
disabilitato e richiederà un ripristino delle impostazioni di fabbrica per essere
riabilitato. Il dongle Illustra Wi-Fi deve essere inserito nella telecamera per rendere
possibile l'accesso Wi-Fi.

- Fine -
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Sistema
Quando si apre il menuSistema, viene visualizzata la paginaManutenzione, come mostrato nella
Figura 36 a pagina 148.

Figura 36 Menu Sistema

Il menu Sistema consente di accedere alle seguenti impostazioni e funzioni della telecamera:

• Manutenzione

• Data Ora

• Audio

• Video analogico

• Monitor salute

• Registri

• Informazioni

Manutenzione
Il menu Manutenzione consente all'utente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera,
riavviarla ed eseguire aggiornamenti del firmware.

Ripristino
Per eseguire un ripristino fisico della telecamera, fare riferimento al capitolo relativo al proprio modello
di telecamera nella presente guida.
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Nota:se richiesto, è possibile conservare impostazioni di rete, preimpostazioni, schemi e sequenze.

Procedura 174 Ripristino della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareManutenzione dal menuSistema.

3 Selezionare la casella di controlloMantieni indirizzo IP per conservare le impostazioni di
rete attuali durante la reimpostazione della telecamera.

OPPURE

Deselezionare la casella di controlloMantieni indirizzo IP per ripristinare le impostazioni di
rete predefinite.

L'impostazione predefinita è 'Attivato'.

4 SelezionareRipristino.

All'utente è richiesto di confermare la reimpostazione della telecamera.

• SelezionareOK per confermare. La Interfaccia utente Web visualizza
la pagina “Ripristino telecamera”, all'interno della quale è visualizzata
una barra che mostra lo stato di avanzamento del processo.

• Dopo il riavvio della telecamera, occorrono 2 - 3 minuti fino a quando
sia online e pronta per l'accesso e il controllo.

OPPURE

SelezionareAnnulla.

5 Viene visualizzata la pagina di accesso.

- Fine -

Riavvio
Per eseguire un ripristino fisico della telecamera, fare riferimento al capitolo relativo al proprio modello
di telecamera nella presente guida.

Procedura 175 Riavvio della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareManutenzione dal menuSistema.

3 SelezionareRiavvio.

All'utente è richiesto di confermare il riavvio della telecamera.

4 SelezionareOK per confermare.

La Interfaccia utente Web visualizza la pagina “Riavvio telecamera”, all'interno della quale è
visualizzata una barra che mostra lo stato di avanzamento del processo.

Dopo il riavvio della telecamera, occorrono 2 - 3 minuti fino a quando sia online e pronta per
l'accesso e il controllo.
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OPPURE

SelezionareAnnulla.

5 Viene visualizzata la pagina di accesso.

- Fine -

Aggiornamento del firmware della telecamera
La telecamera può essere aggiornata utilizzando il firmware fornito da Illustra. In alternativa, la
telecamera può inoltre essere aggiornata mediante Illustra Connect. Fare riferimento alla Guida

dell'utente di Illustra Connect per maggiori informazioni.

Nota:l'aggiornamento del firmware consente di mantenere tutte le impostazioni esistenti della
telecamera.

Attenzione
L'utente è tenuto a usare esclusivamente il firmware fornito da Illustra. In caso contrario, potrebbero
verificarsi malfunzionamenti e danni alla telecamera.

Procedura 176 Aggiornamento del firmware della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareManutenzione dal menuSistema.

3 SelezionareSfoglia.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli file da caricare.

4 Navigare fino alla posizione di salvataggio del file del firmware.

5 Selezionare il file del firmware, quindi selezionare il pulsanteApri.
6 SelezionareCarica.

Si avvia il trasferimento file. non interrompere l'alimentazione della telecamera durante il
processo. La telecamera si riavvia automaticamente al completamento degli aggiornamenti,
ciò potrebbe richiedere da 1 a 10 minuti. Viene visualizzata la pagina di accesso.

- Fine -

Backup/Ripristino
Esegue il backup dei dati della telecamera, quindi il ripristino da un file di dati salvato in precedenza. Il
file di dati, a sua volta, può essere salvato in una posizione specifica e quindi utilizzato per ripristinare
la configurazione della telecamera.

Nota:un file di dati di backup salvato, creato in una telecamera, è specifico per telecamera e non può
essere usato per ripristinare le impostazioni di un'altra telecamera.
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Procedura 177 Backup dei dati della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareManutenzione dal menuSistema.

3 Selezionare la schedaBackup/Ripristino.

4 SelezionareBackup. All'utente è richiesto di salvare il file di backup.

5 SelezionareSalva.

- Fine -

Procedura 178 Ripristino della telecamera dal backup
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareManutenzione dal menuSistema.

3 Selezionare la schedaBackup/Ripristino.

4 SelezionareSfoglia.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli file da caricare.

5 Navigare fino alla posizione di salvataggio del file del firmware.

6 Selezionare il file del firmware, quindi selezionare il pulsanteApri.
7 SelezionareCarica.

Viene avviato il trasferimento file. non interrompere l'alimentazione della telecamera durante
il processo. La telecamera si riavvia automaticamente al completamento degli
aggiornamenti, ciò potrebbe richiedere da 1 a 10 minuti. Viene visualizzata la pagina di
accesso.

- Fine -

Data/Ora
Impostare data e ora della telecamera.

Nota:

la data e l'ora possono anche essere configurate nel menuAvvio rapido.

Procedura 179 Configurazione di data e ora
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareData Ora dal menuSistema.

3 Selezionare la casella di controlloOrario 24 ore per attivare l'orologio in formato 24 ore.
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Oppure

Deselezionare la casella di controlloOrario 24 ore per attivare l'orologio in formato 12 ore.

L'impostazione predefinita è '24 ore'.

4 Selezionare il Formato visualizzazione data dal menu a discesa:

• GG/MM/AAAA
• MM/GG/AAAA
• AAAA/MM/GG

L'impostazione predefinita è 'AAAA/MM/GG'.

5 Selezionare il Fuso orario dal menu a discesa.

L'impostazione predefinita è "(GMT-05:00) Ora orientale (Stati Uniti e Canada)"

6 Selezionare l'impostazione Imposta ora usando i pulsanti di opzione seguenti:

• Manualmente
• via NTP

L'impostazione predefinita è 'Manualmente'.

7 Se si seleziona Manualmente al passo 5:

a Selezionare la data (GG/MM/AAAA) utilizzando i menu a discesa.

b Selezionare l'ora (HH:MM:SS) utilizzando i menu a discesa.

8 Se si seleziona via NTP al passo 5:

a Inserire il Nome server NTP nella casella di testo.

- Fine -

Audio
In questa scheda è possibile configurare l'ingresso e l'uscita audio, caricare e memorizzare clip
audio, nonché configurare la sincronizzazione audio-video.

Procedura 180 Configurazione dell'ingresso audio
Passo    Azione

1 SelezionareAudio dal menuSistema. Viene visualizzata la scheda Ingresso audio.

2 Selezionare la casella di controlloAbilitazione ingresso per attivare le impostazioni di
ingresso audio.

Oppure

Deselezionare la casella di controlloAbilitazione ingresso per disattivare le impostazioni
di ingresso audio.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

3 Usare la barra di scorrimento per selezionare laVolume ingresso.

I valori sono compresi nell'intervallo 1-100.

L'impostazione predefinita è 72.

- Fine -
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Procedura 181 Configurazione dell'uscita audio
Passo    Azione

1 SelezionareAudio dal menu Configurazione telecamera.

2 Selezionare la casella di controlloAbilitazione uscita per attivare le impostazioni di uscita
audio.

Oppure

Deselezionare la casella di controlloAbilitazione uscita per disattivare le impostazioni di
uscita audio.

L'impostazione predefinita è 'Disattivato'.

3 Se l'opzione Abilitazione uscita è stata attivata, usare la barra di scorrimento per selezionare
il Volume di uscita.

I valori sono compresi nell'intervallo 1-100.

L'impostazione predefinita è 50.

- Fine -

Configurazione dell'audio memorizzato
Se collegata a un dispositivo appropriato, l'unità è in grado di riprodurre file audio memorizzati quando
è stato innescato un allarme. È possibile caricare un massimo di cinque file audio nell'unità.

Nota:i clip audio possono essere utilizzati soltanto se è stata installata una scheda micro SD. Fare
riferimento alla Guida di consultazione rapida adatta per visualizzare informazioni sull'installazione
della scheda micro SD.

Per poter essere caricato, un file audio deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Il nome del file non può contenere spazi.

• Deve essere un file "wav" con estensione ".wav".

• Deve trattarsi di un solo file a canale singolo con profondità di bit di 16 kHz.

• La frequenza di campionatura deve essere di 8 kHz.

• La durata non deve superare i 20 secondi.

Procedura 182 Riproduzione dell'audio memorizzato
Passo    Azione

1 SelezionareAudio dal menuSistema.

2 Selezionare la schedaClip audio.

3 Selezionare il corrispondente file audio da riprodurre.

- Fine -

Procedura 183 Caricamento di un file audio
Passo    Azione

1 SelezionareAudio dal menuSistema.
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2 Selezionare la schedaClip audio.

3 SelezionareSfoglia.

Viene visualizzata la finestra di dialogo 'Scegli file'.

4 Navigare fino al percorso di salvataggio del file audio.

Selezionare il file audio, quindi selezionare il pulsanteApri.
Per poter essere caricato, un file audio deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Il nome del file non può contenere spazi.

• Deve essere un file "wav" con estensione ".wav".

• Deve trattarsi di un solo file a canale singolo con profondità di bit di 16
kHz.

• La frequenza di campionatura deve essere di 8 kHz.

• La durata non deve superare i 20 secondi.

5 SelezionareCarica.

6 All'utente è quindi richiesto di confermare il caricamento del file audio.

SelezionareOK per confermare il caricamento.

Oppure

SelezionareAnnulla.

- Fine -

Procedura 184 Eliminazione di un file audio memorizzato
Passo    Azione

1 SelezionareAudio dal menuSistema.

2 Selezionare la schedaClip audio.

3 Selezionare la casella di controlloElimina corrispondente al file audio che si desidera
contrassegnare per l'eliminazione.

Oppure

Deselezionare la casella di controlloElimina per conservare il file audio.

4 Selezionare la casella di controlloSeleziona tutto per contrassegnare tutti i file audio per
l'eliminazione.

5 SelezionareElimina per eliminare i file audio selezionati.

All'utente è richiesto di confermare l'eliminazione.

6 SelezionareOK per confermare l'eliminazione.

Oppure

SelezionareAnnulla.

- Fine -
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Video analogico
È possibile selezionare una sorgente video analogica dal menu a discesa presente nel menuVideo
analogico. Il fortore di uscita del video analogico può essere gestito mediante il dip switch presente
sulla telecamera (valore predefinito) o attraverso la pagina dell'Interfaccia utente Web.

Le opzioni disponibili sonoPAL, NTSC eOFF.

Nota:una volta selezionati PAL o NTSC attraverso l'Interfaccia utente Web, la selezione fisica
attraverso il DIP Switch sulla telecamera sarà superflua.

Monitor salute
La funzione Monitor salute fornisce informazioni sullo stato dei parametri principali del
dispositivo. Ciascun parametro può essere attivato o disattivato. La frequenza di aggiornamento
relativa al monitoraggio dello stato può essere stabilita selezionando una durata dal menu a discesa
Periodo di report.

Procedura 185 Configurazione delle impostazioni sul monitoraggio dello
stato
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareMonitor salute dal menuSistema.

3 Selezionare laPeriodo di registrazione dal menu a discesa.

4 Selezionare la casella di controllo corrispondente per attivare il monitoraggio dello stato di
salute per un parametro.

OPPURE

Deselezionare la casella di controllo corrispondente per disattivare il monitoraggio dello
stato di salute per un parametro.

L'impostazione predefinita per tutti i parametri è Attivato.

- Fine -

Riepilogo PTZ
L'opzione Monitor salute visualizza le seguenti informazioni statistiche PTZ:

• Panoramica destra

• Panoramica sinistra

• Inclina verso il basso

• Inclina verso l'alto

• Ridimensiona

• Ingrandisci
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Procedura 186 Visualizzazione delle informazioni di riepilogo PTZ
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareMonitor salute dal menuSistema.

3 Selezionare la schedaRiepilogo PTZ.

- Fine -

Registri
Le informazioni sono fornite in registro di sistema e di avvio creati dalla telecamera.

Registro di sistema
Il registro di sistema consente di accedere ai messaggi più recenti dal file dei messaggi unix/var/log.
Le informazioni includono quanto segue:

• Messaggi sul comportamento del sistema, ad esempio avvio/arresto dei processi.

• Avvisi sui problemi reversibili occorsi nei processi.

• Messaggi di errore in merito a problemi occorsi durante i processi e non risolvibili. Si noti
che questi messaggi non implicano l'arresto del processo ma si limitano a notificare che si
è verificato un problema che non è stato possibile rimuovere.

Procedura 187 Visualizzazione del registro di sistema
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareRegistri dal menuSistema.

È visualizzata la scheda Registro di sistema.

3 SelezionareAggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.

- Fine -

Procedura 188 Filtro del registro di sistema
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareRegistri dal menuSistema.

È visualizzata la scheda Registro di sistema.

3 Inserire il numero di righe del file di registro che si desidera visualizzare all'interno della
casella di testo Linee.

4 Inserire la parola o la frase che si desidera cercare nella casella di testo Filtro.

5 SelezionareAggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.
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- Fine -

Registro di avvio
Il registro di avvio riguarda i processi di avvio del sistema operativo Linux, ed è utile esclusivamente
agli addetti all'assistenza di Tyco Security Products che necessitano di informazioni aggiuntive sul
dispositivo.

Procedura 189 Visualizzazione del registro di avvio
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 SelezionareRegistri dal menuSistema.

3 Selezionare la schedaRegistro di avvio.

4 SelezionareAggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.

- Fine -

Procedura 190 Filtro del registro di avvio
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 SelezionareRegistri dal menuSistema.

3 Selezionare la schedaRegistro di avvio.

4 Inserire il numero di righe del file di registro che si desidera visualizzare all'interno della
casella di testo Linee.

5 Inserire la parola o la frase che si desidera cercare nella casella di testo Filtro.

6 SelezionareAggiorna per aggiornare il registro con le informazioni più recenti.

- Fine -

Registro di controllo
Nel registro di controllo vengono riportati i dettagli di registrazioni di qualsiasi elemento, ad esempio
origine, classe, risultato, utente e la descrizione del cambiamento. Tutte le modifiche apportate nelle
seguenti aree della Interfaccia utente Web sono descritte di seguito:

• Le modifiche apportate a FTP, CIFS, SMTP, IPV4, IPV6, DNS e SNMP vengono registrate
nella classe RETE.

• Le modifiche apportate ai flussi vengono registrate nella classe VIDEO.

• Le modifiche apportate al riavvio, ripristino e aggiornamento sono registrate nella classe
MANUTENZIONE.

• Le modifiche apportate a DIO e ROI vengono registrate in EVENTO.

Informazioni
Nel menu Informazioni sono riportati i seguenti dati sulla telecamera:
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• Nome telecamera

• Modello

• Codice prodotto

• Data di produzione

• Numero seriale

• Indirizzo MAC

• Versione firmware

• Versione hardware

• Versione iAPI

Procedura 191 Visualizzazione delle informazioni sul modello
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

2 Selezionare Informazioni dal menuSistema. È visualizzata la scheda del modello.

- Fine -

Procedura 192 Modifica del nome della telecamera
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare Informazioni dal menuSistema. È visualizzata la scheda del modello.

3 Modificare il nome nella casella di testoNome telecamera.

- Fine -
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Registrazione edge
Quando si seleziona il menuRegistrazione Edge, viene visualizzata la paginaGestione scheda
Micro SD, come mostrato nella Figura 37 a pagina 159.

Figura 37 Menu Registrazione Edge

Il menu Registrazione Edge consente di accedere alle impostazioni e alle seguenti funzioni
telecamera:

• Gestione scheda SD

• Impostazioni di registrazione

• Download evento

Gestione scheda Micro SD
La Registrazione Edge permette di salvare i video registrati su una scheda Micro SD. Il video può
essere configurato in modo che venga avviata la registrazione in base a un evento. Qualora venga
attivato un allarme in assenza di una scheda Micro SD, sullo schermo della telecamera vengono
continuamente visualizzate delle notifiche di guasti. Utilizzando una scheda Micro SD è possibile:

• Visualizzare continue notifiche di guasti sullo schermo della telecamera, quando viene
attivato un allarme.

• Salvare sulla scheda SD elementi audio/video e screenshot.

• Inviare notifiche SMTP.

• È possibile inviare caricamenti FTP e CIFS di video.

• Riprodurre registrazioni audio tramite la porta di uscita audio.
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Inserimento scheda Micro D
Quando si inserisce una scheda Micro SD, è necessario riavviare la telecamera. La scheda Micro SD
deve essere installata e disinstallata mediante l'Interfaccia utente Web. Se si riceve il messaggio "Il
dispositivo occupato", attendere e riprovare dopo qualche minuto. Qualora l'attesa non risolvesse il
problema, potrebbe essere necessario disattivare la funzione di rilevamento movimenti, l'FTP o altri
processi che utilizzano la scheda Micro SD.

Nota:per dettagli sulla rimozione del gruppo alloggiamento e accedere alla telecamera, fare
riferimento alla Guida di consultazione rapida fornita con il prodotto.

Procedura 193 Inserimento della scheda Micro SD spegnendo la
telecamera
Passo    Azione

1 Spegnere la telecamera scollegando l'alimentatore.

2 Inserire la scheda Micro SD nella telecamera.

3 Ricollegare l'alimentatore e accendere la telecamera.

- Fine -

Procedura 194 Installazione della scheda Micro SD attraverso l'Interfaccia
utente Web per riavviare la telecamera
Passo    Azione

1 Inserire la scheda Micro SD nella telecamera.

2 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di
configurazione.

3 Selezionare il menuGestione scheda SD dal menuRegistrazione Edge.

4 Selezionare Installa.

- Fine -

Rimozione scheda Micro SD
Qualora fosse necessario rimuovere la scheda Micro SD dalla telecamera, è necessario attenersi a
una delle due seguenti procedure:

• Rimuovere la scheda Micro SD spegnendo la telecamera. Utilizzare questa procedura
in caso di mancato accesso alla Interfaccia utente Web e se non è possibile smontare
la scheda Micro SD prima della rimozione.

• Smontare la scheda Micro SD per la procedura di rimozione. Utilizzare questa
procedura quando non è possibile accedere all'alimentatore della telecamera.

Nota:per dettagli sulla rimozione del gruppo alloggiamento e accedere alla telecamera, fare
riferimento alla Guida di consultazione rapida fornita con il prodotto.

Procedura 195 Rimozione della scheda Micro SD spegnendo la telecamera
1 Spegnere la telecamera scollegando l'alimentatore.

2 Rimuovere la scheda Micro SD dalla telecamera.
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Nota:le clip AVI non saranno disponibili nella telecamera fino al suo riavvio e
all'inserimento della scheda Micro SD.

3 Ricollegare l'alimentatore e accendere la telecamera.

- Fine -

Procedura 196 Disinstallazione della scheda Micro SD per la rimozione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare il menuGestione scheda SD dal menuRegistrazione Edge.

3 SelezionareDisinstalla.

All'utente è richiesto di confermare la disinstallazione.

4 SelezionareOK per confermare.

OPPURE

5 SelezionareAnnulla.

Rimuovere la scheda Micro SD dalla telecamera.

Le clip AVI non saranno disponibili nella telecamera fino all'inserimento e al montaggio della
scheda Micro SD.

- Fine -

Memorizzazione su scheda SD crittografata
La nuova funzione Memorizzazione su scheda SD crittografata offre la crittografia per l'intero
contenuto della scheda SD. Quando la crittografia della scheda SD è abilitata, il contenuto della
scheda SD sarà accessibile solo attraverso la GUI Web della telecamera, a meno che non sia stata
impostata una password personalizzata che permette un accesso protetto da password alla scheda
SD quando questa viene installata altrove. Attualmente questa installazione è supportato solo su
sistemi Linux.

NOTA: l'utente può disabilitare la memorizzazione crittografata della scheda SD per tornare ad
essere in grado di accedere alla scheda SD tramite sistemi basati su Windows, senza una
password.

La disabilitazione della crittografia della scheda SD non è raccomandata.

Procedura 197 Applicazione della crittografia al contenuto della scheda SD
Passo    Azione

1 Inserire la scheda SD nella telecamera.

2 Accedere alla GUI Web della telecamera e selezionareConfigura nel banner Interfaccia
utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

3 Selezionare il menuGestione scheda SD dal menu Registrazione Edge.

Nota:la scheda SD apparirà come non installata con la crittografia abilitata.
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Nota:la crittografia è sempre abilitata per opzione predefinita dopo il ripristino della
telecamera. L'utente può disabilitare la modalità di crittografia, ma qualsiasi
modifica allo stato di crittografia richiede la formattazione della scheda SD.

4 Formattare la scheda SD selezionando Formatta e selezionare Installa per installare la
scheda SD criptata.

Nota:la scheda SD non può essere installata finché non è stata formattata. L'utente
ha ora la possibilità di crittografare la scheda SD con una password personalizzata.

La password personalizzata è necessaria solo quando si accede alla scheda SD in modo
indipendente dalla telecamera. Non influenza la funzionalità della scheda SD mentre viene
utilizzata dalla telecamera.

5 Accedere alla GUI web della telecamera e selezionareGestione scheda SD dal menu
Registrazione Edge.

6 Selezionare 'Crittografa scheda SD con password personalizzata'.

7 Inserire la password personalizzata in entrambi i campi della password e selezionareSalva.

Nota:una volta che la password personalizzata è stata impostata, può essere
modificata o cancellata in qualsiasi momento nella scheda Gestione scheda SD dal
menu Registrazione Edge.

La password personalizzata rimane impostata anche dopo un eventuale aggiornamento del
firmware. La password personalizzata viene cancellata dopo un ripristino.

La crittografia della scheda SD può essere disabilitata in qualsiasi momento deselezionando
'Crittografa intero contenuto della scheda SD'. Tuttavia, qualsiasi modifica allo stato della
crittografia richiede la formattazione della scheda SD.

- Fine -

Procedura 198 Ripristino di una telecamera
Passo    Azione

Nota:la crittografia della scheda SD è sempre abilitata per opzione predefinita dopo il ripristino della
telecamera

1 Accedere alla GUI web della telecamera e selezionareConfigura nel banner Interfaccia
utente Web per visualizzare i menu di configurazione.

2 SelezionareManutenzione dal menu Sistema.

3 SelezionareRipristino eOK.

Nota:attendere il completamento del processo di ripristino.

4 Accedere alla GUI web della telecamera ed eseguire la configurazione iniziale.

5 Selezionare il menuGestione scheda SD dal menu Registrazione Edge.

• Se la Crittografia della scheda SD era abilitata prima del ripristino e si
usa lo stesso ID host dopo il ripristino, la scheda SD compare come
installata e la crittografia risulta abilitata.

• Se la crittografia della scheda SD era abilitata prima del ripristino e si
usa un ID host diverso, la scheda SD compare come non installata e la
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crittografia risulta disabilitata. La scheda SD deve essere formattata
prima di poter essere installata sulla telecamera.

• Se la crittografia della scheda SD era disabilitata prima del ripristino, la
scheda SD compare come non installata e la crittografia risulta abil-
itata. La scheda SD deve essere formattata prima di poter essere
installata sulla telecamera.

- Fine -

Impostazioni di registrazione
Selezionare il flusso video da utilizzare per il video di allarme e configurare le durate pre e post evento
per la clip video riproducibile. La telecamera può registrare video generati da MD, rilevamento video e
eventi DIO.

Procedura 199 Configurazione delle impostazioni di registrazione
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare Impostazioni registrazione dal menuRegistrazione Edge.

3 SelezionareAbilita registrazione per consentire alla telecamera di creare una clip video
riproducibile.

OPPURE

DeselezionareAbilita registrazione per disattivare la funzionalità.

4 Se la voceAbilita registrazione è attivata:

a Selezionare il flusso video richiesto dal menu a discesa Video.
Fare riferimento alla Procedura 5-1 Configurazione delle impostazioni del flusso video.

b Selezionare la durata pre evento in secondi dal menu a discesa. I valori vanno da 0 a 10.
L'impostazione predefinita è 5 secondi.

c Selezionare la durata post evento in secondi dal menu a discesa. I valori vanno da 0 a
10.
L'impostazione predefinita è 5 secondi.

5 SelezionareApplica per salvare.

- Fine -

Impostazioni di registrazione offline

Quando si configura la funzionalità 'Impostazioni di registrazione offline' e una volta rilevata una
perdita di connessione con il dispositivo di registrazione, il flusso video viene inviato alla scheda
Micro SD all'interno dell'unità. Ciò previene la perdita del video e consente di continuare la
registrazione. Quando il dispositivo di registrazione risulta nuovamente online, la telecamera inizia a
inviare il video registrato dalla scheda Micro SD al dispositivo di registrazione. Il tempo massimo di
registrazione durante la perdita di connessione dipende dalla scheda Micro SD e dal flusso registrato
selezionato. Se la scheda Micro SD raggiunge la sua capacità massima, cancellerà le registrazioni
video dalle più datate alle più recenti. Questa funzionalità si integra con il Trickle Stor VE NVR 5.0.
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Procedura 200 Configurazione delle impostazioni di registrazione offline
Passo    Azione

1 SelezionareConfigura nel banner Interfaccia utente Web per visualizzare i menu di con-
figurazione.

2 Selezionare Impostazioni registrazione dal menuRegistrazione Edge.

3 Selezionare la scheda Imp. registr. offline.

4 Nel campo Indirizzo IP Video Edge, inserire l'indirizzo IP del dispositivo di registrazione
Video Edge a cui è connessa la telecamera.

5 Nel campoPre evento (secondi), inserire un periodo di tempo in secondi che si desidera
venga registrato prima dell'evento offline.

6 Nel campoPost evento (secondi), inserire un periodo di tempo in secondi che si desidera
venga registrato dopo dell'evento offline.

- Fine -

Download evento
Se per un'azione evento viene attivata una modalità di registrazione, il video associato sarà
accessibile dalla tabella download evento che può essere poi scaricato su una scheda Micro SD
tramite il protocollo di caricamento specificato.

Nota:per poter accedere e scaricare un'azione evento, questa deve disporre di una modalità di
registrazione abilitata. Tale modalità può essere configurata inAzioni eventodal menuEventi e
azioni.
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Appendice A: Utilizzo di Media Player per
visualizzare Streaming RTSP

Nota:la presente appendice ha unicamente finalità di istruzione dell'utente. Tyco Security Products
non presta supporto e declina ogni responsabilità per eventuali errori provocati dall'uso del software di
terzi usato per la riproduzione RTSP.

Procedura 201 Visualizzazione del flusso RTSP mediante Media Player
Passo    Azione

È possibile utilizzare Media Player per visualizzare video e audio dal vivo in tempo reale dalla
telecamera.

1 SelezionareMedia (materiale multimediale), quindi Apri flusso di rete.

2 Inserire l'indirizzo IP del flusso della telecamera nella casella di testoURL di rete con il
seguente formato per visualizzare i flussi 1 e 2:

• Flusso 1: rtsp://cameraip:554/videoStreamId=1

• Flusso 2: rtsp://cameraip:554/audioStreamId=1

Per esempio: rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1

OPPURE

rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1&audioStreamId=1

3 SelezionareRiproduzione. Viene visualizzato il flusso video dal vivo.

- Fine -
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Appendice B: Tabelle dei flussi

Combinazioni di flussi delle telecamere Pro Gen 4 - 2MP e 8MP
Tabella 38 Serie di flussi telecamera 8MP (sono valide tutte le combinazioni di risoluzione, codici e frequenza fotogrammi del

Flusso 1, 2, 3 e 4)

Modalità normale

Risoluzione Descrizione
Max FPS

TWDR Off TWDR 2x TWDR 3x

Flusso 1

H.264,

H.265,

3840x2160

3264x1840

2688x1520

(4K) 16:9

16:9

16:9

30

30

30

25

25

25

-

-

-

H.264,

H.265,

Oltre H.264,

Oltre H.265,

MJPEG

1920x1080

1664x936

1280x720

(1080p) 16:9

(HD+) 16:9

(720p) 16:9

60

60

60

25

25

25

-

-

-

Flusso 2

H.264,

H.265,

Oltre H.264,

Oltre H.265,

MJPEG

1280x720

1024x576

960x44

816x464

640x360

480x272

(720p) 16:9

(PAL+) 16:9

(qHD) 16:9

16:9

(nHD) 16:9

16:9

30 *1

30 *1

30 *1

30 *1

30 *1

30 *1

25 *1

25 *1

25 *1

25 *1

25 *1

25 *1

-

-

Flusso 3

H.264,

H.265,

Oltre H.264,

Oltre H.265,

MJPEG

640x360

480x272

16:9

16:9

30*2

30 *2

25 *2

25 *2

-

-

Flusso 4 MJPEG 640x368 16:9 7 7 -

Nota:*1 flusso 2 è limitato a 15 FPS quando il flusso 1 è maggiore di 1920x1080.

Nota:*2 flusso 3 è limitato a 10 FPS quando il flusso 1 è maggiore di 1920x1080.

Nota:l'attivazione della funzione TWDR sulla telecamera 8MP richiederà la disattivazione della funzione Video analogico.

Nota:l'attivazione della funzione TWDR limiterà la frequenza fotogrammi del flusso 1 a 25 FPS per qualsiasi risoluzione.

Nota:ogni telecamera supporta un massimo di 5 flussi concomitanti, inclusi i flussi condivisi.
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Tabella 39 Serie di flussi telecamera 2MP (sono valide tutte le combinazioni di risoluzione, codici e frequenza fotogrammi del
Flusso 1, 2, 3 e 4)

Modalità normale

Risoluzione Descrizione
Max FPS

TWDR Off TWDR 2x TWDR 3x

Flusso 1

H.264,

H.265,

Oltre H.264,

Oltre H.265,

MJPEG

1920x1080

1664x936

1280x720

(1080p) 16:9

(HD+) 16:9

(720p) 16:9

60

60

60

30

30

30

15

15

15

Flusso 2

H.264,

H.265,

Oltre H.264,

Oltre H.265,

MJPEG

1280x720

1024x576

960x544

816x464

640x360

480x272

(720p) 16:9

(PAL+) 16:9

(qHD) 16:9

16:9

(nHD) 16:9

16:9

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

15

15

15

15

15

Flusso 3

H.264,

H.265,

Oltre H.264,

Oltre H.265,

MJPEG

640x360

480x272

16:9

16:9

30

30

30

30

15

15

Flusso 4 MJPEG 640x368 16:9 7 7 7

Nota:ogni telecamera supporta un massimo di 5 flussi concomitanti, inclusi i flussi condivisi.
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Appendice C: Specifiche tecniche della cupola
PTZ

La tabella seguente elenca le specifiche tecniche delle telecamere PTZ per esterni PG4 2MP e 8MP.

Caratteristiche generali

Tipo di modello Telecamera con PTZ 2MP per esterni Telecamera con PTZ 8MP per esterni

Modello n. IPS02-P24-OI04 IPS08-P25-OI04

Zoom ottico 42X 22X

Zoom digitale 12X 12X

Megapixel 2MP (1080p) 8MP (4K)

Illuminazione min-
ima

< 0,1 colore Lux 1/30s 0,01 colore Lux 1/4s
0,001 Lux B/W 1/4s

< 0,1 colore Lux 1/30s 0,01 colore Lux 1/4s
0,001 Lux B/W 1/4s

Portata IR ≥ 150 m ≥ 150 m

Dynamic Range Vero multi-otturatore WDR 120 db Vero multi-otturatore WDR 120 db

Latenza video
H.264 < 200 ms < 200 ms

Codec intelligente H.264 e H.265 H.264 e H.265

Riduzione del dis-
turbo 2D e 3D 2D e 3D

Disappannamento Sì Sì

Stabilizzazione
immagine EIS Ottico Sì

senza sfarfallio Sì Sì

Uscita video Interfaccia USB (micro USB) per install-
azione e manutenzione

Interfaccia USB (micro USB) per install-
azione e manutenzione

Caratteristiche PTZ

Ampiezza pan 360° continuo, nessun fine corsa 360° continuo, nessun fine corsa

Ampiezza tilt Da 15° sopra l'orizzonte sino in fondo con
flip automatico

Da 15° sopra l'orizzonte sino in fondo con
flip automatico

Tipo di disco fisso Trasmissione diretta Trasmissione diretta

Controllo Pan e
Tilt

< +/- 0,2° con compensazione del gioco e
ricentraggio automatico della posizione del
nord

< +/- 0,2° con compensazione del gioco e
ricentraggio automatico della posizione del
nord

Precisione dello
zoom e della +/- 0,5% +/- 0,5%
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messa a fuoco

Velocità P&T
manuale

< 0,25° a 100°/s in proporzione alla pos-
izione dello zoom

< 0,25° a 100°/s in proporzione alla pos-
izione dello zoom

Velocità P&T
preimpostata 700° al secondo massimo 700° al secondo massimo

P&T uniforme Nessun gradino percettibile a pieno zoom
ottico e a zoom digitale 2X

Nessun gradino percettibile a pieno zoom
ottico e a zoom digitale 2X

Caratteristiche speciali

Rilevamento movi-
menti Sì Sì

Rilevamento volti Sì Sì

Riconoscimento di
targhe Consigliato Consigliato

Storage locale
Slot per scheda Micro SD/SDHC/SDXC. Tar-
get fino a 1 TB, limitato dalla disponibilità
della scheda.

Slot per scheda Micro SD/SDHC/SDXC.
Target fino a 1 TB, limitato dalla dispon-
ibilità della scheda.

Audio Bidirezionale Bidirezionale

I/O digitale 2 ingressi, 2 uscite 2 ingressi, 2 uscite

Cupola No No

Valutazione anti-
vandalo IK10 IK10

Penetrazione di
acqua/polvere IP66 IP66

Tempo di riavvio < 30 s < 30 s

Tempo di manteni-
mento RTC ≥ 10 giorni ≥ 10 giorni

PoE UPoE 802.3bt (60 W) UPoE 802.3bt (60 W)

Alimentazione
diretta 22-30 VCA, Classe 2 LP 22-30 VCA, Classe 2 LP

Temperatura di
funzionamento Da -40°C a 60°C Da -40°C a 60°C

Intervallo di tem-
peratura di avvio Da -40°C a 60°C Da -40°C a 60°C

Temperatura di
stoccaggio Da -40°C a 65°C Da -40°C a 65°C

Dimensioni Ø190 x 305 Ø190 x 305
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La tabella seguente elenca le specifiche tecniche delle telecamere PTZ per interni PG4 a 2MP e
8MP.

Caratteristiche generali

Tipo di modello Telecamera PTZ da 2MP per interni Telecamera PTZ da 8MP per interni

Modello n. IPS02-P07-RT04 IPS08-P25-RT04

Zoom ottico 30X 22X

Zoom digitale 12X 12X

Megapixel 2MP (1080p) 8MP (4K)

Illuminazione min-
ima < 0,1 colore Lux 1/30s < 0,1 colore Lux 1/30s

Portata IR N/D N/D

Dynamic Range Vero multi-otturatore WDR 120 db Vero multi-otturatore WDR 120 db

Latenza video
H.264 < 200 ms < 200 ms

Codec intelligente H.264 e H.265 H.264 e H.265

Riduzione del dis-
turbo 2D e 3D 2D e 3D

Disappannamento Sì Sì

Stabilizzazione
immagine EIS Sì Sì

senza sfarfallio Sì Sì

interfaccia USB MicroUSB per supportare l'accessorio Illus-
tra WiFi

MicroUSB per supportare l'accessorio Illus-
tra WiFi

Uscita video Porta di servizio uscita video analogica a 2
pin

Porta di servizio uscita video analogica a 2
pin

Caratteristiche PTZ

Ampiezza pan 360° continuo, nessun fine corsa 360° continuo, nessun fine corsa

Ampiezza tilt 0° - 90° 0° - 90°

Tipo di disco fisso Trasmissione diretta Trasmissione diretta

Controllo Pan e
Tilt

< +/- 0,2° con compensazione del gioco e
ricentraggio automatico della posizione del
nord

< +/- 0,2° con compensazione del gioco e
ricentraggio automatico della posizione del
nord

Precisione dello
zoom e della
messa a fuoco

+/- 0,5% +/- 0,5%

Velocità P&T
manuale

< 0,25° a 100°/s in proporzione alla pos-
izione dello zoom

< 0,25° a 100°/s in proporzione alla pos-
izione dello zoom
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Velocità P&T
preimpostata Pan: 700°/Sec, Tilt: 400°/Sec (Max.) Pan: 700°/Sec, Tilt: 400°/Sec (Max.)

P&T uniforme

Nessun gradino percettibile a pieno zoom
ottico e a zoom digitale 2X Nessun gradino
percettibile a pieno zoom ottico e a zoom
digitale 2X

Nessun gradino percettibile a pieno zoom
ottico e a zoom digitale 2X

Preimpostazioni 256 256

Schemi 16 16

Scansione (pan-
oramica auto-
matica)

4 4

Sequenze 16 16

Posizione iniziale
(movimento a
vuoto)

Passare a preset, schema, scansione o
seq. dopo nessuna attività PTZ

Passare a preset, schema, scansione o
seq. dopo nessuna attività PTZ

Flip automatico Sì Sì

Zone di privacy 32 32

Caratteristiche speciali

Rilevamento movi-
menti Sì Sì

Rilevamento volti Sì Sì

Riconoscimento di
targhe Consigliato Consigliato

Storage locale
Slot per scheda Micro SD/SDHC/SDXC. Tar-
get fino a 1 TB, limitato dalla disponibilità
della scheda.

Slot per scheda Micro SD/SDHC/SDXC.
Target fino a 1 TB, limitato dalla dispon-
ibilità della scheda.

Audio Bidirezionale Bidirezionale

I/O digitale 2 ingressi, 2 uscite 2 ingressi, 2 uscite

Cupola Sì (predefinito colorato) TBC sferico o emis-
ferico

Sì (predefinito colorato) TBC sferico o emis-
ferico

Valutazione anti-
vandalo IK10 IK10

Penetrazione di
acqua/polvere IP66 IP66

Tempo di riavvio < 30 s < 30 s

Tempo di manteni-
mento RTC 2 giorni 2 giorni

PoE 802.3at PoE+ Tipo 2 (30 W) 802.3at PoE+ Tipo 2 (30 W)
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Alimentazione
diretta 22-30 VCA, Classe 2 LP 22-30 VCA, Classe 2 LP

Temperatura di
funzionamento Da -10°C a 60°C Da -10°C a 60°C

Intervallo di tem-
peratura di avvio Da -10°C a 60°C Da -10°C a 60°C

Temperatura di
stoccaggio Da -40°C a 65°C Da -40°C a 65°C

Dimensioni Ø210 x 280 (montaggio a sospensione)
Ø230 x 255 (montaggio a soffitto)

Ø210 x 280 (montaggio a sospensione)
Ø230 x 255 (montaggio a soffitto)
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Contratto di licenza con l'utente finale (EULA)
IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON
L'UTENTE FINALE ("EULA", DALL'INGLESE "END-USER LICENSE AGREEMENT") PRIMA DI
APRIRE LA CONFEZIONE DEI DISCHI, SCARICARE IL SOFTWARE O INSTALLARE,
COPIARE O UTILIZZARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE. IL PRESENTE EULA
COSTITUISCE UN ACCORDO LEGALE TRA L'UTENTE E SENSORMATIC ELECTRONICS,
LLC ("TYCO") E DISCIPLINA L'USO DEL SOFTWARE E/O DEL FIRMWARE CHE
ACCOMPAGNA IL PRESENTE EULA, IL QUALE SOFTWARE PUÒ ESSERE INCLUSO IN UN
PRODOTTO ASSOCIATO ED È COSTITUITO DA UN SOFTWARE PER COMPUTER E PUÒ
INCLUDERE SUPPORTI, MATERIALE STAMPATO E DOCUMENTAZIONE "ON-LINE" O
ELETTRONICA (COLLETTIVAMENTE, IL "SOFTWARE"). ROMPENDO IL SIGILLO DELLA
CONFEZIONE, SCARICANDO, INSTALLANDO, COPIANDO O UTILIZZANDO IN ALTRO
MODO IL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO
CONTRATTO. SE NON SI ACCETTANO TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL
CONTRATTO, NON APRIRE, SCARICARE, INSTALLARE, COPIARE O UTILIZZARE IN
ALTRO MODO IL SOFTWARE.

1. OGGETTO DELLA LICENZA. Il Software può includere codici di programmi per computer, file di
programmi e relativi supporti, chiavi hardware o software, materiale stampato e documentazione
elettronica. Il Software può essere fornito preinstallato in un prodotto o su un dispositivo di
memorizzazione (il supporto) all'interno di un computer o di altri dispositivi o componenti hardware (il
"Sistema"). Il Software è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali in materia di copyright, così
come da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Tutti i diritti sulla proprietà intellettuale relativi
al Software (compresi testo, immagini e fotografie inclusi nel software, ma non limitatamente ad
essi), al relativo materiale stampato e alle copie del Software, sono di proprietà di Tyco e/o dei suoi
fornitori. Il software viene concesso in licenza e non venduto. Tutti i diritti non espressamente
conferiti in questo Contratto sono riservati a Tyco e ai suoi fornitori.

2. CONCESSIONE DELLA LICENZA. Il presente Contratto concede all'utente i seguenti diritti non
esclusivi:

a. Generale. Il presente Contratto autorizza l'uso del Software per il quale è stata acquistata la
licenza del Contratto. Se il Software è protetto da una chiave software o hardware o da altro
dispositivo, può essere usato su qualsiasi computer in cui è installata la chiave. Se la chiave limita
l'uso del Software a un particolare Sistema, il Software può essere utilizzato solo con quel Sistema.

b. Componenti memorizzati localmente. Il Software può includere un componente di codice software
che può essere memorizzato e utilizzato localmente su uno o più dispositivi. Una volta corrisposti i
canoni di licenza richiesti per questi dispositivi (secondo quanto stabilito da Tyco a propria esclusiva
discrezione), l'utente potrà installare e/o utilizzare una sola copia di tale componente del Software su
ognuno dei dispositivi secondo la licenza concessa da Tyco. L'utente potrà quindi utilizzare,
accedere a, visualizzare, eseguire o interagire in altri modi con ("utilizzare") tale componente del
Software in relazione all'utilizzo del dispositivo su cui esso è installato, esclusivamente nelle
modalità stabilite nella documentazione di accompagnamento o, in mancanza di quest'ultima,
esclusivamente nelle modalità contemplate dalla natura del Software.

c.Componenti memorizzati localmente. Il Software può anche includere un componente con un
codice software per l'utilizzo di uno o più dispositivi in modo remoto. L'utente ha facoltà di installare
una copia di tale componente del Software su un dispositivo di memorizzazione remota su una rete
interna che contenga tutti i dispositivi; inoltre ha facoltà di utilizzare tale componente su ogni
dispositivo della rete interna esclusivamente secondo quanto stabilito nella presente
documentazione allegata, in sua assenza, esclusivamente come contemplato dalla natura del
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Software stesso; l'utente è comunque tenuto ad acquisire il numero di licenze obbligatorie per ogni
dispositivo in cui tale componente viene utilizzato. d. Software/firmware integrato. Il Software può
inoltre includere un componente di codice software collocato in un dispositivo e fornito da Tyco per il
funzionamento di tale dispositivo. L'utente potrà utilizzare tale componente del Software
esclusivamente in relazione all'utilizzo del suddetto dispositivo, ma non potrà richiamare, copiare o
trasferire in altro modo quel componente software su nessun altro supporto o dispositivo senza la
previa ed espressa autorizzazione scritta di Tyco.

e. Copia di backup. È consentito creare una copia di backup del Software (diverso dal software
integrato) esclusivamente a scopo di archiviazione. Inoltre tale copia può essere utilizzata
esclusivamente per sostituire un componente del Software per cui si dispone di una licenza valida e
aggiornata. Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente EULA, l'utente non potrà
effettuare altre copie del Software, ad inclusione del materiale stampato.

3. ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI. L'utilizzo del Software è soggetto alle seguenti ulteriori
limitazioni. Il mancato rispetto di una o più di queste restrizioni avrà come effetto la risoluzione
automatica del presente EULA e darà diritto a Tyco a ricorrere ad altre azioni giudiziarie.

a. Limitazioni sul reverse engineering e sulle opere derivate. L'utente non è autorizzato ad eseguire
operazioni di reverse engineering, decompilazione o disassemblaggio del Software e qualunque
tentativo in tal senso causerà l'immediata risoluzione del presente EULA - salvo i casi e solo nella
misura in cui tale attività possa essere espressamente consentita dalla legislazione in vigore
nonostante la presente limitazione o, in caso di software open source, dalla licenza open source
applicabile. Non è permesso apportare modifiche o cambiamenti ad alcuna parte del Software o
creare opere derivate senza il consenso scritto di un rappresentante autorizzato Tyco (tranne che nei
casi previsti nella sezione 3(f) di questo Contratto di licenza in riferimento al software "open source").
Non è consentito rimuovere avvisi, etichette o marchi proprietari dal Software. L'acquirente è
obbligato a prendere le precauzioni necessarie per garantire l'osservanza dei termini e delle
condizioni del presente Contratto da parte del proprio personale e rappresentanti.

b. Avvisi di copyright. È obbligatorio mantenere tutti gli avvisi di copyright su tutte le copie del
Software.

c. Trasferimento. L'Utente finale è autorizzato a trasferire i propri diritti previsti dal presente Contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni: (i) il trasferimento costituisce parte della vendita o del
trasferimento permanente di tutti i dispositivi dotati di licenza del Software, laddove applicabile; (ii) il
trasferimento del Software è completo e include tutti i componenti, i supporti e il materiale stampato,
gli aggiornamenti e il presente Contratto; (iii) l'utente non conserva alcuna copia o parte del Software;
(iv) il beneficiario accetta le condizioni del presente Contratto; e infine (v) se il Software è un
aggiornamento, tale trasferimento deve includere anche tutte le versioni precedenti del Software.
L'utente accetta che il mancato rispetto della totalità delle suddette condizioni renderà tale
trasferimento nullo e privo di validità.

d. Risoluzione. Senza pregiudizio per gli altri diritti, Tyco potrà risolvere il presente EULA se l'utente
non aderirà ai termini e alle condizioni ivi contenute. In tal caso, l'utente avrà l'obbligo di distruggere
immediatamente tutte le copie del Software e tutte le parti che lo compongono. Nel caso in cui il
Software sia incorporato (embedded) in un componente hardware o firmware, l'utente dovrà
consentire prontamente a Tyco o ai suoi rappresentanti di accedervi al fine di rimuovere o bloccare le
funzioni o le funzionalità del Software in base a quanto stabilito da Tyco.

e. EULA successivo. Tyco potrà inoltre sostituire il presente EULA con un EULA successivo qualora
fornisca all'utente in futuro componenti, versioni, aggiornamenti o altre modifiche o aggiunte al
Software. Allo stesso modo, nella misura in cui i termini del presente EULA siano in conflitto con un
EULA precedente o con altri accordi tra l'utente e Tyco in relazione al Software, prevarranno i termini
del presente EULA.
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f. Incorporazione di software "open source" e di altri Software di terze parti. Alcune parti del Software
possono essere soggette a contratti di licenza con terze parti che disciplinano l'uso, la copia, la
modifica, la ridistribuzione e la garanzia di tali parti del Software, incluso il software che viene
comunemente definito "open source". Tali porzioni del Software sono soggette esclusivamente ai
termini di tale altra licenza e non è fornita alcuna garanzia ai sensi della presente licenza per il
software open source. Utilizzando il Software, l'Utente finale accetta inoltre i termini di tali licenze di
terzi. Se previsto per la specifica licenza di terze parti, l'Utente finale può avere il diritto di sottoporre
a reverse engineering questo software o di ricevere il codice sorgente di questo software per l'utilizzo
e la distribuzione in tutti i programmi che crea, a condizione che a sua volta accetti i termini della
specifica licenza di terze parti, e che i suoi programmi vengano distribuiti alle condizioni di tale
licenza. È possibile richiedere gratuitamente una copia di tale codice sorgente contattando il
rappresentante Tyco di fiducia.

g. Marchi registrati. Il presente Contratto non conferisce alcun diritto relativo a marchi registrati o
marchi di servizio Tyco, ai suoi affiliati o fornitori.

h. Noleggio. È vietato concedere il Software in sub-licenza, noleggio, leasing o prestito. L'utente non
potrà renderlo disponibile ad altri, pubblicarlo su server o siti Web o distribuirlo in altro modo.

i. Chiavi software. L'eventuale chiave hardware/software è la prova della licenza a esercitare i diritti
qui garantiti e deve essere conservata a cura dell'utente. Le chiavi smarrite o rubate non saranno
sostituite.

j. Copie dimostrative e di valutazione. Le copie dimostrative o di valutazione del Software sono
trattate da questo Contratto, a condizione che tali licenze scadano alla fine del periodo di prova o
valutazione.

k. Registrazione del Software. È possibile che il Software, prima di essere utilizzato, debba essere
registrato presso Tyco. In caso di mancata registrazione del Software, il presente EULA sarà risolto
automaticamente e l'utente non avrà diritto a utilizzare il Software.

l. Altre restrizioni. Il Software può essere soggetto a ulteriori limitazioni e condizioni di utilizzo, come
indicato nella documentazione allegata al Software; tali ulteriori limitazioni e condizioni sono
incorporate e vanno considerate parte integrante del presente Contratto.

m. Upgrade e aggiornamenti. Nel caso Tyco li renda disponibili, gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software possono essere utilizzati solo per sostituire tutto o parte del Software originale di cui si
possiede la licenza. Gli upgrade e gli aggiornamenti del Software non faranno aumentare il numero di
copie concesso in licenza all'utente. Se il Software è un upgrade di un componente di un pacchetto di
programmi Software che l'utente ha acquisito in licenza come prodotto singolo, il Software potrà
essere utilizzato e trasferito solo nell'ambito di quel singolo pacchetto di prodotti e non potrà esserne
separato per essere utilizzato su più computer o Sistemi. Gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software scaricati gratuitamente da un sito Web o FTP autorizzato da Tyco potranno essere utilizzati
per eseguire l'upgrade di più Sistemi, a condizione che l'utente sia in possesso di una licenza che lo
autorizzi a utilizzare il Software originale su tali Sistemi.

n. Strumenti e utility. Il Software distribuito tramite un sito Web o FTP autorizzato da Tyco (o con
mezzi di distribuzione simili autorizzati da Tyco) in forma di strumento o di utility potrà essere copiato
e installato senza alcuna limitazione, a condizione che il Software non venga distribuito o venduto e
che venga utilizzato solo per la finalità prevista per lo strumento o l'utility e unitamente a prodotti
Tyco. Gli altri termini e condizioni del presente EULA rimangono pienamente in vigore.

o. Conformità alle leggi vigenti. Alcune funzioni del Software possono richiedere il rispetto da parte
dell'Utente finale di leggi e regolamenti locali, nazionali e internazionali. L'Utente finale è l'unico
responsabile del rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi all'uso di tali funzioni,
comprese, senza limitarsi ad esse, le leggi e i regolamenti relativi alla protezione dei dati personali,
alla privacy e alla sicurezza, qualsiasi legge relativa alla raccolta e alla condivisione di dati personali,
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compreso il riconoscimento video e facciale con terze parti, o qualsiasi legge che richieda la notifica
o il consenso delle persone rispetto all'uso delle capacità e funzionalità del Software.

4. LIMITAZIONI ALLE ESPORTAZIONI. L'utente accetta il divieto di esportare, riesportare o
trasferire qualunque parte del Software, o qualunque prodotto diretto dello stesso (collettivamente, i
"Componenti sotto restrizione"), in IRAN, COREA DEL NORD, SIRIA, CUBA e SUDAN, né a
qualunque entità o persona residente in tali paesi, sia direttamente che indirettamente (la "Posizione
di Tyco"). L'utente accetta altresì il divieto di esportare, riesportare o trasferire i Componenti sotto
restrizione in altri paesi che non soddisfino pienamente tutti i requisiti applicabili del governo,
comprese tra l'altro le sanzioni economiche o altre restrizioni emanate dal Ministero del Tesoro USA
e le misure di controllo sull'esportazione emanate dal Ministero del Commercio USA, dal
Dipartimento di Stato USA o da altre agenzie del governo USA, oppure le misure emanate
dall'Unione Europea o da agenzie governative di altri paesi. La violazione da parte dell'utente di leggi
o normative vigenti emanate dal governo degli Stati Uniti o di altri paesi, o la violazione da parte
dell'utente della Posizione di Tyco, indipendentemente dal fatto che tale violazione sia contraria alle
leggi o alle normative sopra citate, determineranno la risoluzione automatica del presente EULA.

5. DIRITTI LIMITATI PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Il Software è da considerarsi un
Software per computer per uso commerciale soggetto a "diritti limitati" ai sensi dei regolamenti
federali sulla compravendita (Federal Acquisition Regulation - "FAR") e dei relativi supplementi
emanati dalle agenzie governative. L'uso, la riproduzione o la divulgazione del Software da parte del
governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni previste al sottoparagrafo (c)(1)(ii) della clausola
"Rights in Technical Data and Computer Software" (diritti sui dati tecnici e sul software per
computer) di cui all'articolo DFAR 255.227-7013 et seq. o 252.211-7015, o ai sottoparagrafi da (a) a
(d) della clausola "Commercial Computer Software Restricted Rights" (diritti limitati sul software
commerciale per computer) di cui all'articolo FAR 52.227-19, come applicabile, o da clausole similari
contenute nel NASA FAR Supplement. Il contraente/produttore è Sensormatic Electronics, LLC, 6
Technology Park Drive, Westford, MA 01886.

6. GARANZIA LIMITATA.

a. Garanzia. Tyco garantisce che il supporto sul quale è registrato il Software, la chiave hardware e la
documentazione fornita non presentano difetti di materiale e di fabbricazione durante l'utilizzo
normale per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di consegna al primo utente. Tyco garantisce
inoltre che, per lo stesso periodo, il Software fornito sul supporto di registrazione a cui si riferisce la
presente licenza, usato con l'hardware specificato, opererà sostanzialmente con le prestazioni
descritte nella documentazione per l'utente allegata al prodotto. LA PRECEDENTE GARANZIA
ESPLICITA SOSTITUISCE E PREVALE SU OGNI ALTRA CONDIZIONE O GARANZIA, SIA
ESSA ESPLICITA, IMPLICITA O A NORMA DI LEGGE, INCLUSE TRA L'ALTRO EVENTUALI
GARANZIE IMPLICITE O DI ALTRA NATURA IN MATERIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ
A UN DETERMINATO SCOPO, PROPRIETÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONE O DI
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI, DIRITTI
DOGANALI, COMMERCIO, PACIFICO GODIMENTO, ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE O INTEGRAZIONE DEL SISTEMA. TYCO NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA
SUL FATTO CHE OGNI PARTE DEL SOFTWARE OPERERÀ SENZA ERRORI, IN ASSENZA DI
DIFETTI DI SICUREZZA O IN MODO ININTERROTTO. TYCO NON SARÀ RESPONSABILE
PER I PROBLEMI CAUSATI DA CAMBIAMENTI NELLE CARATTERISTICHE OPERATIVE DEL
DISPOSITIVO O DEI DISPOSITIVI SUI QUALI OPERA IL SOFTWARE, O PER PROBLEMI
NELL'INTERAZIONE DEL SOFTWARE CON PRODOTTI SOFTWARE O HARDWARE NON
TYCO. TYCO NON ASSUME NÉ AUTORIZZA ALTRE PERSONE CHE DICHIARINO DI AGIRE
PER SUO CONTO AD APPORTARE MODIFICHE O CAMBIAMENTI ALLA PRESENTE
GARANZIA, NÉ AD ASSUMERE IN SUA VECE QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O
RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL SOFTWARE. LA GARANZIA CONCESSA DA TYCO
POTRÀ ESSERE ANNULLATA PER ABUSO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LA
PRESENTE GARANZIA LIMITATA ASSEGNA ALL'UTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI. È
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POSSIBILE CHE LA LEGISLAZIONE VIGENTE CONCEDA ALL'UTENTE ALTRI DIRITTI, CHE
POSSONO VARIARE DA STATO A STATO E DA PAESE A PAESE.

b. Rimedio esclusivo. Ai sensi della garanzia formulata nella presente sezione 6, l'intera
responsabilità di Tyco e l'unico ed esclusivo rimedio a cui l'utente avrà diritto consisterà, a
discrezione di Tyco, nel (i) tentare di correggere gli errori del Software con attività che Tyco ritenga
consone al problema, (ii) sostituire gratuitamente il supporto di registrazione, il Software o la
documentazione con rispettivi equivalenti funzionali, o (iii) rimborsare pro-rata una parte del canone di
licenza versato per il Software (al netto del deprezzamento maturato sulla base di un'aspettativa di
vita di cinque anni) e risolvere il presente EULA, a condizione che, in ognuno dei casi citati, Tyco
venga informata per iscritto di tutti i problemi inerenti alla garanzia durante il periodo di validità della
stessa. Le parti sostitutive fornite saranno coperte da garanzia per la parte rimanente del periodo di
garanzia originale. Non sarà disponibile alcun rimedio per mancato funzionamento del Software
qualora tale mancato funzionamento sia il risultato di qualsivoglia incidente, uso improprio,
alterazione o applicazione impropria relativa al Software o all'hardware su cui esso è caricato. I
servizi di assistenza o riparazione in garanzia saranno forniti presso il punto d'acquisto originale.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANNI.

a. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN NESSUN CASO, LA SOMMA COMPLESSIVA
DELLA RESPONSABILITÀ DI TYCO (COMPRESA, A MERO TITOLO INDICATIVO, LA
RESPONSABILITÀ PARTICOLARE, LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA,
RESCISSIONE DEL CONTRATTO, DICHIARAZIONE ERRONEA O ALTRI RECLAMI RELATIVI
AL CONTRATTO O AD ATTI ILLECITI) DOVUTA O CORRELATA A QUESTO CONTRATTO O
ALL'USO DEL SOFTWARE, POTRÀ SUPERARE IL LIMITE DI USD $5,00 O L'IMPORTO DEI
COSTI SOSTENUTI DALL'UTENTE FINALE A FAVORE DI TYCO O DEL RIVENDITORE PER IL
SOFTWARE OGGETTO DI TALE RESPONSABILITÀ. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE,
E NELLA MISURA IN CUI, ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LE FORME DI
ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA SOPRA DESCRITTE, È POSSIBILE CHE
QUESTE NON SIANO APPLICABILI ALL'UTENTE. b. ESCLUSIONE DI ALTRI DANNI. NÉ
TYCO, NÉ I SUOI RIVENDITORI O CONCESSORI DI LICENZA, RISPONDERANNO IN
NESSUNA CIRCOSTANZA PER QUANTO SEGUE: (I) RIVENDICAZIONI DI TERZI; (II)
PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI, REGISTRAZIONI O DATI, O RESPONSABILITÀ
CORRELATE ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI RISERVATEZZA INDIVIDUALI; O (III) DANNI
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI, DA AFFIDAMENTO OD
OCCULTI (INCLUSE LE PERDITE DI PROFITTO E DI RISPARMIO), IN CIASCUNO DI QUESTI
CASI ANCHE QUALORA TYCO SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
L'UTENTE È L'UNICO E DIRETTO RESPONSABILE PER LE VERIFICHE INERENTI ALLA
SICUREZZA, ALL'ACCURATEZZA E ALL'ADEGUATEZZA DI QUANTO PRODOTTO DAL
SOFTWARE, COSÌ COME PER I RISULTATI OTTENUTI DAL SUO AFFIDAMENTO AL
SOFTWARE. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DEI
DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, O LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE
GARANZIE IMPLICITE, ALCUNE DELLE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO
ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE SOLO NELLA MISURA CONSENTITA DALLA
LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA.

8. DISPOSIZIONI GENERALI. Se una clausola qualsiasi di questo Contratto si rivelasse illegale,
nulla o inapplicabile per qualsiasi motivo, la clausola viene separata dal Contratto e non influisce
sulla validità e l'applicabilità delle clausole restanti. L'utente dovrà conservare un documento di prova
del pagamento del canone di licenza su cui risultino il numero di modello, il numero di serie e la data di
pagamento, e dovrà presentare tale prova di pagamento nel momento in cui richieda un servizio di
assistenza o riparazione coperto dalla garanzia riportata nel presente EULA. Il presente EULA è
soggetto alla legislazione dello Stato di New York, con esclusione delle disposizioni in materia di
conflitto di leggi. Con il presente contratto, le parti contraenti concordano irrevocabilmente di
assoggettarsi alla giurisdizione personale dei tribunali statali e federali di New York al fine di risolvere
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ogni e qualsivoglia controversia derivante da o in relazione ai termini e alle condizioni del contratto
stesso. Le parti escludono in modo specifico l'applicazione delle disposizioni previste dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

9. AVVISI AGGIUNTIVI.

a. Per il Software che implementa lo standard visivo MPEG-4: PARTI DEL PRESENTE
PRODOTTO SONO CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI
BREVETTI VISIVI MPEG-4 PER L'UTILIZZO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN
CONSUMATORE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD VISIVO
MPEG-4 ("VIDEO MPEG-4") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO MPEG-4 CODIFICATI DA UN
CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O
OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA A FORNIRE VIDEO
MPEG-4. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA PER
UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, INCLUSE INFORMAZIONI
RELATIVE ALL'USO PROMOZIONALE, INTERNO E COMMERCIALE E ALLE LICENZE,
POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, LLA. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

b. Per il Software che implementa lo standard AVC: PARTI DEL PRESENTE PRODOTTO SONO
CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI BREVETTI AVC
PER L'UTILIZZO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O ALTRI USI IN CUI TALE
CONSUMATORE NON RICEVE ALCUNA REMUNERAZIONE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN
CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC
CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON
COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE
VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA
PER UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE
OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

e. Copia di backup. È consentito creare una copia di backup del Software (diverso dal software
integrato) esclusivamente a scopo di archiviazione. Inoltre tale copia può essere utilizzata
esclusivamente per sostituire un componente del Software per cui si dispone di una licenza valida e
aggiornata. Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente EULA, l'utente non potrà
effettuare altre copie del Software, ad inclusione del materiale stampato.

3. ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI. L'utilizzo del Software è soggetto alle seguenti ulteriori
limitazioni. Il mancato rispetto di una o più di queste restrizioni avrà come effetto la risoluzione
automatica del presente EULA e darà diritto a Tyco a ricorrere ad altre azioni giudiziarie.

a. Limitazioni sul reverse engineering e sulle opere derivate. L'utente non è autorizzato ad eseguire
operazioni di reverse engineering, decompilazione o disassemblaggio del Software e qualunque
tentativo in tal senso causerà l'immediata risoluzione del presente EULA - salvo i casi e solo nella
misura in cui tale attività possa essere espressamente consentita dalla legislazione in vigore
nonostante la presente limitazione o, in caso di software open source, dalla licenza open source
applicabile. Non è permesso apportare modifiche o cambiamenti ad alcuna parte del Software o
creare opere derivate senza il consenso scritto di un rappresentante autorizzato Tyco (tranne che nei
casi previsti nella sezione 3(f) di questo Contratto di licenza in riferimento al software "open source").
Non è consentito rimuovere avvisi, etichette o marchi proprietari dal Software. L'acquirente è
obbligato a prendere le precauzioni necessarie per garantire l'osservanza dei termini e delle
condizioni del presente Contratto da parte del proprio personale e rappresentanti.

b. Avvisi di copyright. È obbligatorio mantenere tutti gli avvisi di copyright su tutte le copie del
Software.

c. Trasferimento. L'Utente finale è autorizzato a trasferire i propri diritti previsti dal presente Contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni: (i) il trasferimento costituisce parte della vendita o del
trasferimento permanente di tutti i dispositivi dotati di licenza del Software, laddove applicabile; (ii) il
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trasferimento del Software è completo e include tutti i componenti, i supporti e il materiale stampato,
gli aggiornamenti e il presente Contratto; (iii) l'utente non conserva alcuna copia o parte del Software;
(iv) il beneficiario accetta le condizioni del presente Contratto; e infine (v) se il Software è un
aggiornamento, tale trasferimento deve includere anche tutte le versioni precedenti del Software.
L'utente accetta che il mancato rispetto della totalità delle suddette condizioni renderà tale
trasferimento nullo e privo di validità.

d. Risoluzione. Senza pregiudizio per gli altri diritti, Tyco potrà risolvere il presente EULA se l'utente
non aderirà ai termini e alle condizioni ivi contenute. In tal caso, l'utente avrà l'obbligo di distruggere
immediatamente tutte le copie del Software e tutte le parti che lo compongono. Nel caso in cui il
Software sia incorporato (embedded) in un componente hardware o firmware, l'utente dovrà
consentire prontamente a Tyco o ai suoi rappresentanti di accedervi al fine di rimuovere o bloccare le
funzioni o le funzionalità del Software in base a quanto stabilito da Tyco.

e. EULA successivo. Tyco potrà inoltre sostituire il presente EULA con un EULA successivo qualora
fornisca all'utente in futuro componenti, versioni, aggiornamenti o altre modifiche o aggiunte al
Software. Allo stesso modo, nella misura in cui i termini del presente EULA siano in conflitto con un
EULA precedente o con altri accordi tra l'utente e Tyco in relazione al Software, prevarranno i termini
del presente EULA.

f. Incorporazione di software "open source" e di altri Software di terze parti. Alcune parti del Software
possono essere soggette a contratti di licenza con terze parti che disciplinano l'uso, la copia, la
modifica, la ridistribuzione e la garanzia di tali parti del Software, incluso il software che viene
comunemente definito "open source". Tali porzioni del Software sono soggette esclusivamente ai
termini di tale altra licenza e non è fornita alcuna garanzia ai sensi della presente licenza per il
software open source. Utilizzando il Software, l'Utente finale accetta inoltre i termini di tali licenze di
terzi. Se previsto per la specifica licenza di terze parti, l'Utente finale può avere il diritto di sottoporre
a reverse engineering questo software o di ricevere il codice sorgente di questo software per l'utilizzo
e la distribuzione in tutti i programmi che crea, a condizione che a sua volta accetti i termini della
specifica licenza di terze parti, e che i suoi programmi vengano distribuiti alle condizioni di tale
licenza. È possibile richiedere gratuitamente una copia di tale codice sorgente contattando il
rappresentante Tyco di fiducia.

g. Marchi registrati. Il presente Contratto non conferisce alcun diritto relativo a marchi registrati o
marchi di servizio Tyco, ai suoi affiliati o fornitori.

h. Noleggio. È vietato concedere il Software in sub-licenza, noleggio, leasing o prestito. L'utente non
potrà renderlo disponibile ad altri, pubblicarlo su server o siti Web o distribuirlo in altro modo.

i. Chiavi software. L'eventuale chiave hardware/software è la prova della licenza a esercitare i diritti
qui garantiti e deve essere conservata a cura dell'utente. Le chiavi smarrite o rubate non saranno
sostituite.

j. Copie dimostrative e di valutazione. Le copie dimostrative o di valutazione del Software sono
trattate da questo Contratto, a condizione che tali licenze scadano alla fine del periodo di prova o
valutazione.

k. Registrazione del Software. È possibile che il Software, prima di essere utilizzato, debba essere
registrato presso Tyco. In caso di mancata registrazione del Software, il presente EULA sarà risolto
automaticamente e l'utente non avrà diritto a utilizzare il Software.

l. Altre restrizioni. Il Software può essere soggetto a ulteriori limitazioni e condizioni di utilizzo, come
indicato nella documentazione allegata al Software; tali ulteriori limitazioni e condizioni sono
incorporate e vanno considerate parte integrante del presente Contratto.

m. Upgrade e aggiornamenti. Nel caso Tyco li renda disponibili, gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software possono essere utilizzati solo per sostituire tutto o parte del Software originale di cui si
possiede la licenza. Gli upgrade e gli aggiornamenti del Software non faranno aumentare il numero di



Serie Illustra Pro Gen 4 - Guida all'installazione e alla configurazione

8200-2007-0205 B0 180

copie concesso in licenza all'utente. Se il Software è un upgrade di un componente di un pacchetto di
programmi Software che l'utente ha acquisito in licenza come prodotto singolo, il Software potrà
essere utilizzato e trasferito solo nell'ambito di quel singolo pacchetto di prodotti e non potrà esserne
separato per essere utilizzato su più computer o Sistemi. Gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software scaricati gratuitamente da un sito Web o FTP autorizzato da Tyco potranno essere utilizzati
per eseguire l'upgrade di più Sistemi, a condizione che l'utente sia in possesso di una licenza che lo
autorizzi a utilizzare il Software originale su tali Sistemi.

n. Strumenti e utility. Il Software distribuito tramite un sito Web o FTP autorizzato da Tyco (o con
mezzi di distribuzione simili autorizzati da Tyco) in forma di strumento o di utility potrà essere copiato
e installato senza alcuna limitazione, a condizione che il Software non venga distribuito o venduto e
che venga utilizzato solo per la finalità prevista per lo strumento o l'utility e unitamente a prodotti
Tyco. Gli altri termini e condizioni del presente EULA rimangono pienamente in vigore.

o. Conformità alle leggi vigenti. Alcune funzioni del Software possono richiedere il rispetto da parte
dell'Utente finale di leggi e regolamenti locali, nazionali e internazionali. L'Utente finale è l'unico
responsabile del rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi all'uso di tali funzioni,
comprese, senza limitarsi ad esse, le leggi e i regolamenti relativi alla protezione dei dati personali,
alla privacy e alla sicurezza, qualsiasi legge relativa alla raccolta e alla condivisione di dati personali,
compreso il riconoscimento video e facciale con terze parti, o qualsiasi legge che richieda la notifica
o il consenso delle persone rispetto all'uso delle capacità e funzionalità del Software.

4. LIMITAZIONI ALLE ESPORTAZIONI. L'utente accetta il divieto di esportare, riesportare o
trasferire qualunque parte del Software, o qualunque prodotto diretto dello stesso (collettivamente, i
"Componenti sotto restrizione"), in IRAN, COREA DEL NORD, SIRIA, CUBA e SUDAN, né a
qualunque entità o persona residente in tali paesi, sia direttamente che indirettamente (la "Posizione
di Tyco"). L'utente accetta altresì il divieto di esportare, riesportare o trasferire i Componenti sotto
restrizione in altri paesi che non soddisfino pienamente tutti i requisiti applicabili del governo,
comprese tra l'altro le sanzioni economiche o altre restrizioni emanate dal Ministero del Tesoro USA
e le misure di controllo sull'esportazione emanate dal Ministero del Commercio USA, dal
Dipartimento di Stato USA o da altre agenzie del governo USA, oppure le misure emanate
dall'Unione Europea o da agenzie governative di altri paesi. La violazione da parte dell'utente di leggi
o normative vigenti emanate dal governo degli Stati Uniti o di altri paesi, o la violazione da parte
dell'utente della Posizione di Tyco, indipendentemente dal fatto che tale violazione sia contraria alle
leggi o alle normative sopra citate, determineranno la risoluzione automatica del presente EULA.

5. DIRITTI LIMITATI PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Il Software è da considerarsi un
Software per computer per uso commerciale soggetto a "diritti limitati" ai sensi dei regolamenti
federali sulla compravendita (Federal Acquisition Regulation - "FAR") e dei relativi supplementi
emanati dalle agenzie governative. L'uso, la riproduzione o la divulgazione del Software da parte del
governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni previste al sottoparagrafo (c)(1)(ii) della clausola
"Rights in Technical Data and Computer Software" (diritti sui dati tecnici e sul software per
computer) di cui all'articolo DFAR 255.227-7013 et seq. o 252.211-7015, o ai sottoparagrafi da (a) a
(d) della clausola "Commercial Computer Software Restricted Rights" (diritti limitati sul software
commerciale per computer) di cui all'articolo FAR 52.227-19, come applicabile, o da clausole similari
contenute nel NASA FAR Supplement. Il contraente/produttore è Sensormatic Electronics, LLC, 6
Technology Park Drive, Westford, MA 01886.

6. GARANZIA LIMITATA.

a. Garanzia. Tyco garantisce che il supporto sul quale è registrato il Software, la chiave hardware e la
documentazione fornita non presentano difetti di materiale e di fabbricazione durante l'utilizzo
normale per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di consegna al primo utente. Tyco garantisce
inoltre che, per lo stesso periodo, il Software fornito sul supporto di registrazione a cui si riferisce la
presente licenza, usato con l'hardware specificato, opererà sostanzialmente con le prestazioni
descritte nella documentazione per l'utente allegata al prodotto. LA PRECEDENTE GARANZIA
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ESPLICITA SOSTITUISCE E PREVALE SU OGNI ALTRA CONDIZIONE O GARANZIA, SIA
ESSA ESPLICITA, IMPLICITA O A NORMA DI LEGGE, INCLUSE TRA L'ALTRO EVENTUALI
GARANZIE IMPLICITE O DI ALTRA NATURA IN MATERIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ
A UN DETERMINATO SCOPO, PROPRIETÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONE O DI
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI, DIRITTI
DOGANALI, COMMERCIO, PACIFICO GODIMENTO, ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE O INTEGRAZIONE DEL SISTEMA. TYCO NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA
SUL FATTO CHE OGNI PARTE DEL SOFTWARE OPERERÀ SENZA ERRORI, IN ASSENZA DI
DIFETTI DI SICUREZZA O IN MODO ININTERROTTO. TYCO NON SARÀ RESPONSABILE
PER I PROBLEMI CAUSATI DA CAMBIAMENTI NELLE CARATTERISTICHE OPERATIVE DEL
DISPOSITIVO O DEI DISPOSITIVI SUI QUALI OPERA IL SOFTWARE, O PER PROBLEMI
NELL'INTERAZIONE DEL SOFTWARE CON PRODOTTI SOFTWARE O HARDWARE NON
TYCO. TYCO NON ASSUME NÉ AUTORIZZA ALTRE PERSONE CHE DICHIARINO DI AGIRE
PER SUO CONTO AD APPORTARE MODIFICHE O CAMBIAMENTI ALLA PRESENTE
GARANZIA, NÉ AD ASSUMERE IN SUA VECE QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O
RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL SOFTWARE. LA GARANZIA CONCESSA DA TYCO
POTRÀ ESSERE ANNULLATA PER ABUSO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LA
PRESENTE GARANZIA LIMITATA ASSEGNA ALL'UTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI. È
POSSIBILE CHE LA LEGISLAZIONE VIGENTE CONCEDA ALL'UTENTE ALTRI DIRITTI, CHE
POSSONO VARIARE DA STATO A STATO E DA PAESE A PAESE.

b. Rimedio esclusivo. Ai sensi della garanzia formulata nella presente sezione 6, l'intera
responsabilità di Tyco e l'unico ed esclusivo rimedio a cui l'utente avrà diritto consisterà, a
discrezione di Tyco, nel (i) tentare di correggere gli errori del Software con attività che Tyco ritenga
consone al problema, (ii) sostituire gratuitamente il supporto di registrazione, il Software o la
documentazione con rispettivi equivalenti funzionali, o (iii) rimborsare pro-rata una parte del canone di
licenza versato per il Software (al netto del deprezzamento maturato sulla base di un'aspettativa di
vita di cinque anni) e risolvere il presente EULA, a condizione che, in ognuno dei casi citati, Tyco
venga informata per iscritto di tutti i problemi inerenti alla garanzia durante il periodo di validità della
stessa. Le parti sostitutive fornite saranno coperte da garanzia per la parte rimanente del periodo di
garanzia originale. Non sarà disponibile alcun rimedio per mancato funzionamento del Software
qualora tale mancato funzionamento sia il risultato di qualsivoglia incidente, uso improprio,
alterazione o applicazione impropria relativa al Software o all'hardware su cui esso è caricato. I
servizi di assistenza o riparazione in garanzia saranno forniti presso il punto d'acquisto originale.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANNI.

a. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN NESSUN CASO, LA SOMMA COMPLESSIVA
DELLA RESPONSABILITÀ DI TYCO (COMPRESA, A MERO TITOLO INDICATIVO, LA
RESPONSABILITÀ PARTICOLARE, LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA,
RESCISSIONE DEL CONTRATTO, DICHIARAZIONE ERRONEA O ALTRI RECLAMI RELATIVI
AL CONTRATTO O AD ATTI ILLECITI) DOVUTA O CORRELATA A QUESTO CONTRATTO O
ALL'USO DEL SOFTWARE, POTRÀ SUPERARE IL LIMITE DI USD $5,00 O L'IMPORTO DEI
COSTI SOSTENUTI DALL'UTENTE FINALE A FAVORE DI TYCO O DEL RIVENDITORE PER IL
SOFTWARE OGGETTO DI TALE RESPONSABILITÀ. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE,
E NELLA MISURA IN CUI, ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LE FORME DI
ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA SOPRA DESCRITTE, È POSSIBILE CHE
QUESTE NON SIANO APPLICABILI ALL'UTENTE. b. ESCLUSIONE DI ALTRI DANNI. NÉ
TYCO, NÉ I SUOI RIVENDITORI O CONCESSORI DI LICENZA, RISPONDERANNO IN
NESSUNA CIRCOSTANZA PER QUANTO SEGUE: (I) RIVENDICAZIONI DI TERZI; (II)
PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI, REGISTRAZIONI O DATI, O RESPONSABILITÀ
CORRELATE ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI RISERVATEZZA INDIVIDUALI; O (III) DANNI
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI, DA AFFIDAMENTO OD
OCCULTI (INCLUSE LE PERDITE DI PROFITTO E DI RISPARMIO), IN CIASCUNO DI QUESTI
CASI ANCHE QUALORA TYCO SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
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L'UTENTE È L'UNICO E DIRETTO RESPONSABILE PER LE VERIFICHE INERENTI ALLA
SICUREZZA, ALL'ACCURATEZZA E ALL'ADEGUATEZZA DI QUANTO PRODOTTO DAL
SOFTWARE, COSÌ COME PER I RISULTATI OTTENUTI DAL SUO AFFIDAMENTO AL
SOFTWARE. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DEI
DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, O LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE
GARANZIE IMPLICITE, ALCUNE DELLE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO
ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE SOLO NELLA MISURA CONSENTITA DALLA
LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA.

8. DISPOSIZIONI GENERALI. Se una clausola qualsiasi di questo Contratto si rivelasse illegale,
nulla o inapplicabile per qualsiasi motivo, la clausola viene separata dal Contratto e non influisce
sulla validità e l'applicabilità delle clausole restanti. L'utente dovrà conservare un documento di prova
del pagamento del canone di licenza su cui risultino il numero di modello, il numero di serie e la data di
pagamento, e dovrà presentare tale prova di pagamento nel momento in cui richieda un servizio di
assistenza o riparazione coperto dalla garanzia riportata nel presente EULA. Il presente EULA è
soggetto alla legislazione dello Stato di New York, con esclusione delle disposizioni in materia di
conflitto di leggi. Con il presente contratto, le parti contraenti concordano irrevocabilmente di
assoggettarsi alla giurisdizione personale dei tribunali statali e federali di New York al fine di risolvere
ogni e qualsivoglia controversia derivante da o in relazione ai termini e alle condizioni del contratto
stesso. Le parti escludono in modo specifico l'applicazione delle disposizioni previste dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

9. AVVISI AGGIUNTIVI.

a. Per il Software che implementa lo standard visivo MPEG-4: PARTI DEL PRESENTE
PRODOTTO SONO CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI
BREVETTI VISIVI MPEG-4 PER L'UTILIZZO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN
CONSUMATORE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD VISIVO
MPEG-4 ("VIDEO MPEG-4") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO MPEG-4 CODIFICATI DA UN
CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O
OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA A FORNIRE VIDEO
MPEG-4. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA PER
UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, INCLUSE INFORMAZIONI
RELATIVE ALL'USO PROMOZIONALE, INTERNO E COMMERCIALE E ALLE LICENZE,
POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, LLA. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

b. Per il Software che implementa lo standard AVC: PARTI DEL PRESENTE PRODOTTO SONO
CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI BREVETTI AVC
PER L'UTILIZZO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O ALTRI USI IN CUI TALE
CONSUMATORE NON RICEVE ALCUNA REMUNERAZIONE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN
CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC
CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON
COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE
VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA
PER UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE
OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

e. Copia di backup. È consentito creare una copia di backup del Software (diverso dal software
integrato) esclusivamente a scopo di archiviazione. Inoltre tale copia può essere utilizzata
esclusivamente per sostituire un componente del Software per cui si dispone di una licenza valida e
aggiornata. Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente EULA, l'utente non potrà
effettuare altre copie del Software, ad inclusione del materiale stampato.

3. ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI. L'utilizzo del Software è soggetto alle seguenti ulteriori
limitazioni. Il mancato rispetto di una o più di queste restrizioni avrà come effetto la risoluzione
automatica del presente EULA e darà diritto a Tyco a ricorrere ad altre azioni giudiziarie.
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a. Limitazioni sul reverse engineering e sulle opere derivate. L'utente non è autorizzato ad eseguire
operazioni di reverse engineering, decompilazione o disassemblaggio del Software e qualunque
tentativo in tal senso causerà l'immediata risoluzione del presente EULA - salvo i casi e solo nella
misura in cui tale attività possa essere espressamente consentita dalla legislazione in vigore
nonostante la presente limitazione o, in caso di software open source, dalla licenza open source
applicabile. Non è permesso apportare modifiche o cambiamenti ad alcuna parte del Software o
creare opere derivate senza il consenso scritto di un rappresentante autorizzato Tyco (tranne che nei
casi previsti nella sezione 3(f) di questo Contratto di licenza in riferimento al software "open source").
Non è consentito rimuovere avvisi, etichette o marchi proprietari dal Software. L'acquirente è
obbligato a prendere le precauzioni necessarie per garantire l'osservanza dei termini e delle
condizioni del presente Contratto da parte del proprio personale e rappresentanti.

b. Avvisi di copyright. È obbligatorio mantenere tutti gli avvisi di copyright su tutte le copie del
Software.

c. Trasferimento. L'Utente finale è autorizzato a trasferire i propri diritti previsti dal presente Contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni: (i) il trasferimento costituisce parte della vendita o del
trasferimento permanente di tutti i dispositivi dotati di licenza del Software, laddove applicabile; (ii) il
trasferimento del Software è completo e include tutti i componenti, i supporti e il materiale stampato,
gli aggiornamenti e il presente Contratto; (iii) l'utente non conserva alcuna copia o parte del Software;
(iv) il beneficiario accetta le condizioni del presente Contratto; e infine (v) se il Software è un
aggiornamento, tale trasferimento deve includere anche tutte le versioni precedenti del Software.
L'utente accetta che il mancato rispetto della totalità delle suddette condizioni renderà tale
trasferimento nullo e privo di validità.

d. Risoluzione. Senza pregiudizio per gli altri diritti, Tyco potrà risolvere il presente EULA se l'utente
non aderirà ai termini e alle condizioni ivi contenute. In tal caso, l'utente avrà l'obbligo di distruggere
immediatamente tutte le copie del Software e tutte le parti che lo compongono. Nel caso in cui il
Software sia incorporato (embedded) in un componente hardware o firmware, l'utente dovrà
consentire prontamente a Tyco o ai suoi rappresentanti di accedervi al fine di rimuovere o bloccare le
funzioni o le funzionalità del Software in base a quanto stabilito da Tyco.

e. EULA successivo. Tyco potrà inoltre sostituire il presente EULA con un EULA successivo qualora
fornisca all'utente in futuro componenti, versioni, aggiornamenti o altre modifiche o aggiunte al
Software. Allo stesso modo, nella misura in cui i termini del presente EULA siano in conflitto con un
EULA precedente o con altri accordi tra l'utente e Tyco in relazione al Software, prevarranno i termini
del presente EULA.

f. Incorporazione di software "open source" e di altri Software di terze parti. Alcune parti del Software
possono essere soggette a contratti di licenza con terze parti che disciplinano l'uso, la copia, la
modifica, la ridistribuzione e la garanzia di tali parti del Software, incluso il software che viene
comunemente definito "open source". Tali porzioni del Software sono soggette esclusivamente ai
termini di tale altra licenza e non è fornita alcuna garanzia ai sensi della presente licenza per il
software open source. Utilizzando il Software, l'Utente finale accetta inoltre i termini di tali licenze di
terzi. Se previsto per la specifica licenza di terze parti, l'Utente finale può avere il diritto di sottoporre
a reverse engineering questo software o di ricevere il codice sorgente di questo software per l'utilizzo
e la distribuzione in tutti i programmi che crea, a condizione che a sua volta accetti i termini della
specifica licenza di terze parti, e che i suoi programmi vengano distribuiti alle condizioni di tale
licenza. È possibile richiedere gratuitamente una copia di tale codice sorgente contattando il
rappresentante Tyco di fiducia.

g. Marchi registrati. Il presente Contratto non conferisce alcun diritto relativo a marchi registrati o
marchi di servizio Tyco, ai suoi affiliati o fornitori.

h. Noleggio. È vietato concedere il Software in sub-licenza, noleggio, leasing o prestito. L'utente non
potrà renderlo disponibile ad altri, pubblicarlo su server o siti Web o distribuirlo in altro modo.
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i. Chiavi software. L'eventuale chiave hardware/software è la prova della licenza a esercitare i diritti
qui garantiti e deve essere conservata a cura dell'utente. Le chiavi smarrite o rubate non saranno
sostituite.

j. Copie dimostrative e di valutazione. Le copie dimostrative o di valutazione del Software sono
trattate da questo Contratto, a condizione che tali licenze scadano alla fine del periodo di prova o
valutazione.

k. Registrazione del Software. È possibile che il Software, prima di essere utilizzato, debba essere
registrato presso Tyco. In caso di mancata registrazione del Software, il presente EULA sarà risolto
automaticamente e l'utente non avrà diritto a utilizzare il Software.

l. Altre restrizioni. Il Software può essere soggetto a ulteriori limitazioni e condizioni di utilizzo, come
indicato nella documentazione allegata al Software; tali ulteriori limitazioni e condizioni sono
incorporate e vanno considerate parte integrante del presente Contratto.

m. Upgrade e aggiornamenti. Nel caso Tyco li renda disponibili, gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software possono essere utilizzati solo per sostituire tutto o parte del Software originale di cui si
possiede la licenza. Gli upgrade e gli aggiornamenti del Software non faranno aumentare il numero di
copie concesso in licenza all'utente. Se il Software è un upgrade di un componente di un pacchetto di
programmi Software che l'utente ha acquisito in licenza come prodotto singolo, il Software potrà
essere utilizzato e trasferito solo nell'ambito di quel singolo pacchetto di prodotti e non potrà esserne
separato per essere utilizzato su più computer o Sistemi. Gli upgrade e gli aggiornamenti del
Software scaricati gratuitamente da un sito Web o FTP autorizzato da Tyco potranno essere utilizzati
per eseguire l'upgrade di più Sistemi, a condizione che l'utente sia in possesso di una licenza che lo
autorizzi a utilizzare il Software originale su tali Sistemi.

n. Strumenti e utility. Il Software distribuito tramite un sito Web o FTP autorizzato da Tyco (o con
mezzi di distribuzione simili autorizzati da Tyco) in forma di strumento o di utility potrà essere copiato
e installato senza alcuna limitazione, a condizione che il Software non venga distribuito o venduto e
che venga utilizzato solo per la finalità prevista per lo strumento o l'utility e unitamente a prodotti
Tyco. Gli altri termini e condizioni del presente EULA rimangono pienamente in vigore.

4. LIMITAZIONI ALLE ESPORTAZIONI. L'utente accetta il divieto di esportare, riesportare o
trasferire qualunque parte del Software, o qualunque prodotto diretto dello stesso (collettivamente, i
"Componenti sotto restrizione"), in IRAN, COREA DEL NORD, SIRIA, CUBA e SUDAN, né a
qualunque entità o persona residente in tali paesi, sia direttamente che indirettamente (la "Posizione
di Tyco"). L'utente accetta altresì il divieto di esportare, riesportare o trasferire i Componenti sotto
restrizione in altri paesi che non soddisfino pienamente tutti i requisiti applicabili del governo,
comprese tra l'altro le sanzioni economiche o altre restrizioni emanate dal Ministero del Tesoro USA
e le misure di controllo sull'esportazione emanate dal Ministero del Commercio USA, dal
Dipartimento di Stato USA o da altre agenzie del governo USA, oppure le misure emanate
dall'Unione Europea o da agenzie governative di altri paesi. La violazione da parte dell'utente di leggi
o normative vigenti emanate dal governo degli Stati Uniti o di altri paesi, o la violazione da parte
dell'utente della Posizione di Tyco, indipendentemente dal fatto che tale violazione sia contraria alle
leggi o alle normative sopra citate, determineranno la risoluzione automatica del presente EULA.

5. DIRITTI LIMITATI PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Il Software è da considerarsi un
Software per computer per uso commerciale soggetto a "diritti limitati" ai sensi dei regolamenti
federali sulla compravendita (Federal Acquisition Regulation - "FAR") e dei relativi supplementi
emanati dalle agenzie governative. L'uso, la riproduzione o la divulgazione del Software da parte del
governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni previste al sottoparagrafo (c)(1)(ii) della clausola
"Rights in Technical Data and Computer Software" (diritti sui dati tecnici e sul software per
computer) di cui all'articolo DFAR 255.227-7013 et seq. o 252.211-7015, o ai sottoparagrafi da (a) a
(d) della clausola "Commercial Computer Software Restricted Rights" (diritti limitati sul software
commerciale per computer) di cui all'articolo FAR 52.227-19, come applicabile, o da clausole similari
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contenute nel NASA FAR Supplement. Il contraente/produttore è Sensormatic Electronics, LLC, 6
Technology Park Drive, Westford, MA 01886.
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6. GARANZIA LIMITATA.

a. Garanzia. Tyco garantisce che il supporto sul quale è registrato il Software, la chiave hardware e la
documentazione fornita non presentano difetti di materiale e di fabbricazione durante l'utilizzo
normale per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di consegna al primo utente. Tyco garantisce
inoltre che, per lo stesso periodo, il Software fornito sul supporto di registrazione a cui si riferisce la
presente licenza, usato con l'hardware specificato, opererà sostanzialmente con le prestazioni
descritte nella documentazione per l'utente allegata al prodotto. LA PRECEDENTE GARANZIA
ESPLICITA SOSTITUISCE E PREVALE SU OGNI ALTRA CONDIZIONE O GARANZIA, SIA
ESSA ESPLICITA, IMPLICITA O A NORMA DI LEGGE, INCLUSE TRA L'ALTRO EVENTUALI
GARANZIE IMPLICITE O DI ALTRA NATURA IN MATERIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ
A UN DETERMINATO SCOPO, PROPRIETÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONE O DI
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI, DIRITTI
DOGANALI, COMMERCIO, PACIFICO GODIMENTO, ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE O INTEGRAZIONE DEL SISTEMA. TYCO NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA
SUL FATTO CHE OGNI PARTE DEL SOFTWARE OPERERÀ SENZA ERRORI, IN ASSENZA DI
DIFETTI DI SICUREZZA O IN MODO ININTERROTTO. TYCO NON SARÀ RESPONSABILE
PER I PROBLEMI CAUSATI DA CAMBIAMENTI NELLE CARATTERISTICHE OPERATIVE DEL
DISPOSITIVO O DEI DISPOSITIVI SUI QUALI OPERA IL SOFTWARE, O PER PROBLEMI
NELL'INTERAZIONE DEL SOFTWARE CON PRODOTTI SOFTWARE O HARDWARE NON
TYCO. TYCO NON ASSUME NÉ AUTORIZZA ALTRE PERSONE CHE DICHIARINO DI AGIRE
PER SUO CONTO AD APPORTARE MODIFICHE O CAMBIAMENTI ALLA PRESENTE
GARANZIA, NÉ AD ASSUMERE IN SUA VECE QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O
RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL SOFTWARE. LA GARANZIA CONCESSA DA TYCO
POTRÀ ESSERE ANNULLATA PER ABUSO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LA
PRESENTE GARANZIA LIMITATA ASSEGNA ALL'UTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI. È
POSSIBILE CHE LA LEGISLAZIONE VIGENTE CONCEDA ALL'UTENTE ALTRI DIRITTI, CHE
POSSONO VARIARE DA STATO A STATO E DA PAESE A PAESE.

b. Rimedio esclusivo. Ai sensi della garanzia formulata nella presente sezione 6, l'intera
responsabilità di Tyco e l'unico ed esclusivo rimedio a cui l'utente avrà diritto consisterà, a
discrezione di Tyco, nel (i) tentare di correggere gli errori del Software con attività che Tyco ritenga
consone al problema, (ii) sostituire gratuitamente il supporto di registrazione, il Software o la
documentazione con rispettivi equivalenti funzionali, o (iii) rimborsare pro-rata una parte del canone di
licenza versato per il Software (al netto del deprezzamento maturato sulla base di un'aspettativa di
vita di cinque anni) e risolvere il presente EULA, a condizione che, in ognuno dei casi citati, Tyco
venga informata per iscritto di tutti i problemi inerenti alla garanzia durante il periodo di validità della
stessa. Le parti sostitutive fornite saranno coperte da garanzia per la parte rimanente del periodo di
garanzia originale. Non sarà disponibile alcun rimedio per mancato funzionamento del Software
qualora tale mancato funzionamento sia il risultato di qualsivoglia incidente, uso improprio,
alterazione o applicazione impropria relativa al Software o all'hardware su cui esso è caricato. I
servizi di assistenza o riparazione in garanzia saranno forniti presso il punto d'acquisto originale.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANNI.

a. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN NESSUN CASO, LA SOMMA COMPLESSIVA
DELLA RESPONSABILITÀ DI TYCO (COMPRESA, A MERO TITOLO INDICATIVO, LA
RESPONSABILITÀ PARTICOLARE, LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA,
RESCISSIONE DEL CONTRATTO, DICHIARAZIONE ERRONEA O ALTRI RECLAMI RELATIVI
AL CONTRATTO O AD ATTI ILLECITI) DOVUTA O CORRELATA A QUESTO CONTRATTO O
ALL'USO DEL SOFTWARE, POTRÀ SUPERARE IL LIMITE DI USD $5,00 O L'IMPORTO DEI
COSTI SOSTENUTI DALL'UTENTE FINALE A FAVORE DI TYCO O DEL RIVENDITORE PER IL
SOFTWARE OGGETTO DI TALE RESPONSABILITÀ. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE,
E NELLA MISURA IN CUI, ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LE FORME DI
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ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA SOPRA DESCRITTE, È POSSIBILE CHE
QUESTE NON SIANO APPLICABILI ALL'UTENTE.

b. ESCLUSIONE DI ALTRI DANNI. NÉ TYCO, NÉ I SUOI RIVENDITORI O CONCESSORI DI
LICENZA, RISPONDERANNO IN NESSUNA CIRCOSTANZA PER QUANTO SEGUE: (I)
RIVENDICAZIONI DI TERZI; (II) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI,
REGISTRAZIONI O DATI, O RESPONSABILITÀ CORRELATE ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI
DI RISERVATEZZA INDIVIDUALI; O (III) DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI,
CONSEQUENZIALI, PUNITIVI, DA AFFIDAMENTO OD OCCULTI (INCLUSE LE PERDITE DI
PROFITTO E DI RISPARMIO), IN CIASCUNO DI QUESTI CASI ANCHE QUALORA TYCO SIA
STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. L'UTENTE È L'UNICO E DIRETTO
RESPONSABILE PER LE VERIFICHE INERENTI ALLA SICUREZZA, ALL'ACCURATEZZA E
ALL'ADEGUATEZZA DI QUANTO PRODOTTO DAL SOFTWARE, COSÌ COME PER I
RISULTATI OTTENUTI DAL SUO AFFIDAMENTO AL SOFTWARE. POICHÉ ALCUNE
GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DEI DANNI INCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI, O LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE,
ALCUNE DELLE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO ESSERE APPLICABILI
ALL'UTENTE SOLO NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN
MATERIA.

8. DISPOSIZIONI GENERALI. Se una clausola qualsiasi di questo Contratto si rivelasse illegale,
nulla o inapplicabile per qualsiasi motivo, la clausola viene separata dal Contratto e non influisce
sulla validità e l'applicabilità delle clausole restanti. L'utente dovrà conservare un documento di prova
del pagamento del canone di licenza su cui risultino il numero di modello, il numero di serie e la data di
pagamento, e dovrà presentare tale prova di pagamento nel momento in cui richieda un servizio di
assistenza o riparazione coperto dalla garanzia riportata nel presente EULA. Il presente EULA è
soggetto alla legislazione dello Stato di New York, con esclusione delle disposizioni in materia di
conflitto di leggi. Con il presente contratto, le parti contraenti concordano irrevocabilmente di
assoggettarsi alla giurisdizione personale dei tribunali statali e federali di New York al fine di risolvere
ogni e qualsivoglia controversia derivante da o in relazione ai termini e alle condizioni del contratto
stesso. Le parti escludono in modo specifico l'applicazione delle disposizioni previste dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

9. AVVISI AGGIUNTIVI.

a. Per il Software che implementa lo standard visivo MPEG-4: PARTI DEL PRESENTE
PRODOTTO SONO CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI
BREVETTI VISIVI MPEG-4 PER L'UTILIZZO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN
CONSUMATORE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD VISIVO
MPEG-4 ("VIDEO MPEG-4") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO MPEG-4 CODIFICATI DA UN
CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O
OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA A FORNIRE VIDEO
MPEG-4. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA PER
UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, INCLUSE INFORMAZIONI
RELATIVE ALL'USO PROMOZIONALE, INTERNO E COMMERCIALE E ALLE LICENZE,
POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

b. Per il Software che implementa lo standard AVC: PARTI DEL PRESENTE PRODOTTO SONO
CONCESSE IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTFOLIO DI BREVETTI AVC
PER L'UTILIZZO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O ALTRI USI IN CUI TALE
CONSUMATORE NON RICEVE ALCUNA REMUNERAZIONE PER (I) LA CODIFICA VIDEO IN
CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (II) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC
CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON
COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE
VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA, NEPPURE IMPLICITAMENTE, ALCUNA LICENZA
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PER UN QUALSIASI ALTRO USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POSSONO ESSERE
OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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