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ATVDVR4TUL-INT
E MODELLO COM MONITOR DA 7"

1.[Porte USB]
DEVICE ‐ Connessione con il PC per aggiornamento Firmware
HOST ‐ Esportazione video su flash‐pen
MOUSE ‐ Connessione del mouse

2.[Ricevitore IR & LED]
Ricevitore IR per telecomando
Led di stato:POWER: Power LED
HDD ATTIVO‐ Lampeggia in registrazione e play

1.[RS‐232C] Connettere il pc o altri DVR
2.[FUNZIONALITA']
RS485, per telemetria camere
4 ingressi di allarme e 1 uscita relé
3.[ETHERNET]
Connessione alla rete LAN
4.[1~4 Camera Input]
Ingressi delle telecamere, da 1 a 4
5.[Monitor / SPOT Output]
MONITOR‐ Da connettere al monitor
SOPT‐ Uscita secondaria
6.[P/S2 port ] Connessione di un mouse PS2
7.[Power Input] DC power input (DC12V)

Installazione camera e monitor

※
installation is done.

Loop out

Telecomando
1.[MENU]
2.[Split /OSD]
Visualizzazione 8/16

3.[1~16 Channel]
Selezione canali video

4.[Control function]
FRZ- Cattura del fotogramma
SEQ- Attiva/disattiva la sequenza dei canali
ZOOM
PIP- Picture in Picture

5.[Mode/PT]
MODE- Visualizzazione 8/16 in PIP
P/T- Azionamento delle funzioni telemetriche

6.[SEARCH/-/+/NEXT]
SEARCH- Ricerca rapida
[-]/[+]- Modifica dei valori

7.[Rec]
attivazione manuale della registrazion

8.[Stop]
Ferma la registrazione
In playback interrompe la riproduzione

9.[Functions]
PLAY
PAUSE
REW
FF
STEP- Riproduzione picture by picture.
SLOW- Riproduzione rallentata

10.[ENTER]
11.[Direction]
Tasti direzionali

Mouse
1.[Pulsante sinistro]
Esegue le funzioni cliccando sulle icone
Incrementa e setta i valori nel menù

2.[Pulsante destro]
Decrementa e setta i valori nel menù

3.[Scrool]
Su e giù per il settare i valori nel menù
Velocizza o rallenta la velocità del playback.
Zoom in modalità PTZ

Cambio Veduta
Cliccando sul numero si visualizza la camera a schermo intero
.
Cliccando sull'icona quad si vedono tutte e 4 le telecamere nello schermo

PIP view

Zoom view

CAP.3 Operatore
Display configuration

1.[Time]
Ora

2.[Date]
Data

3.[Camera title]
Titolo della telecamera

4.[Record mode]
Modo di registrazione:

alarm

motion

continuous

5.[Record resolution]
4CH:

50IPS@720X288/60IPS@720X240

100IPS@360X288/120IPS@360X240

200IPS@360X144/480IPS@360X120

8/16CH:

50IPS@720X288/60IPS@720X240

100IPS@360X288/120IPS@360X240

200IPS@360X144/480IPS@360X120

6.[Quality]
Qualità di registrazione

Basic ~

Super Fine

7.[Network LED]
Stato della rete LAN...

Disconnected

Connected

8.[HDD record/search percentage]
In LIVE mode indica la percentuale usata per la registrazione.
In Playback mode indica la durata del file in esecuzione.

9.[Record status]
Stato della registrazione
Stop record (White)

Emergency record(Red)

scheduled record (Green)

Playback

Play and Stop

Click Play per iniziare il Playback.

Click “EXIt” per fermare il playback.

.

Ricerca

Click SEARCH per aprire la finestra di ricerca
Ci sono 3 modalità di ricerca
PERCENTUALE, DATA, EVENTO.

1.[RICERCA PER PERCENTUALE]
SRicerca in base alla percentuale registrata

2.[RICERCA PER DATA]
Ricerca in base alla data/ora selezionata

3.[RICERCA PER EVENTO]
Ricerca tramite la lista eventi

MENU’:
-

IMPOSTAZIONE DISPLAY
CONFIGURAZIONE
IMPOST. REGISTR.
BACK-UP
DISPOSITIVO ESTERNO
IMPOSTAZIONI DI FABRICA
LINGUA

IMPOSTAZIONE DISPLAY:
-

SCHERMO: è possibile impostare i valori OSD da abilitare in TEMPO REALE e
RIPRODUZIONE
IMPOSTAZIONE MONITOR: consente la prova colore sul monitor e settaggi della scheda
VGA opzionale

CONFIGURAZIONE:
1)
2)
3)
4)
-

GESTIONE HDD
IMPOSTAZIONE DATA/ORA
IMPOSTAZIONE TELECAMERA:
Nome telecamera
Impostazione colori TLC (contrasto, luminosità, saturazione e colore)
Impostazioni delle telecamere attive
Impostazioni del movimento (MOTION)
IMPOSTAZIONE INTERVALLO: è possibile impostare i tempi di commutazione del SEQ
e del PIP.
IMPOSTAZIONE ALLARME: è possibile impostare il tipo di ingresso di allarme e la
durata.
IMPOSTAZIONE FINESTRA EVENTO: impostato ad ON il DVR visualizzerà a tutto
schermo la telecamera in allarme
IMPOSTAZIONE SEGNALE SONORO
IMPOSTAZIONE PASSWORD: è possilbile gestire le password su tre livelli
INFORMAZIONE DI SISTEMA

IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE
- CONFIGURAZIONE REGISTRAZIONE: è possibile impostare i parametri di registrazione
(qualità, risouzione ecc…)
- IMPOSTAZIONI PIANIFICAZIONI: programmatore orario
- IMPOSTAZIONE VACANZE
BACK-UP
- impostare la durata del filmato che si intende esportare su CD
DISPOSITIVO ESTERNO
- IMPOSTAZIONE TCP/IP: è possibile configurare il DVR per l’accesso alla rete
- IMPOSTAZIONE RS232C
- IMPOSTAZIONE PAN TILT: impostare i valori telemetrici

Client software
Install and setup
Inserito il CD si otterrà questa schermata, suggeriamo di utilizzare
questo software con Win2000/XP
Click su [Install Client software].

Installa Client software

Seleziona la destinazione.
Finita l'installazione sarà creata un'icona sul desktop
Click sull'icona per aprire.

Remote playback
Una volta connesso il DVR clicca su playback

[Interfaccia playback]
1.[Video Playback]
2.[Time/Date Selection]
Ora e data del playback

3.[Record and Playback Status]
START – Mostra l'inizio
END – Mostra la fine
REQUEST – Mostra ora e data sul display

4.[Screen Split]
Cambia visulizzazione 8/16

5.[ Search Button ]
Consente di operare una ricerca

6.[Time Selection]
Seleziona ora del playback

7.[Seleziona canale ]
8. [Auxiliary Function Button]
SAVE : Consente di salvare un jpg.
PRINT : Consente di stampare un'immagine.
EVENT : Mostra la lista eventi.
RECORD : Salva il video in AVI (Divx).

9.[ Power]
Chiude l'apllicazione

Operazioni Software
Interfaccia Remota

1.[Live Display]
2.[Stato ]
3.[PTZ Camera Control ]
Controllo del PTZ Camera
Zoom/Focus/Direction
※ Remote Control of PTZ:
1) Impostare prima su DVR
4.[Screen Split ]
Seleziona tipo visuale 8/16

5.[Seleziona canali ]
6.[Connect ]
7.[Disconnect ]
8.[Playback ]
Riproduzione dei filmati
9.[Setup]
Ingresso nel setup
10.[Power ]
Chiusura del programma.
11.[Transmission Rate]
Velocità di trasmissione rete.

CONNESSIONE ATTRAVERSO DDNS

È possibile effettuare la connessione attraverso il DDNS.
1. Connettersi al server DDNS (http://advr.com.tw) nel browser Internet Explorer

2. Cliccare su Register per creare un nuovo account.

3. Aggiungere un nuovo account
• Group: inserire il Nome Utente
• User Password: inserire la nuova password
• Confirm Password: confermare la password
• E‐mail: inserire l’indirizzo e‐mail al quale inviare la password in caso di smarrimento
Dopo aver effettuato la registrazione dell’account, il sistema confermerà con un avviso.

4. Effettuare il Login inserendo il nuovo User Name e la Password per entrare nelle funzioni DDNS

5. Selezionare Add DVR per inserire le informazioni del DVR

6. Aggiungere le informazioni del DVR
• DVR Name: inserire il nome del DVR
• MAC Address: inserire il Mac Address del DVR. Questo parametro è possibile trovarlo nel menù del DVR:
•
•

[MENU’] > [PERIFERICHE ESTERNE] > [IMPOSTAZIONI TCP/IP] > [IMPOSTAZIONI INDIRIZZO IP]
IP: inserire l’indirizzo IP del DVR
Port: inserire la porta di connessione del DVR.

Il DVR NAME e il MACADDRESS sono obbligatori per il collegamento DDNS, mentre è superfluo inserire
l’indirizzo IP e il Port Number
•

Premere OK per salvare le impostazioni

Dopo aver effettuato la registrazione del DVR eseguire l’attivazione:

Entrare nel Menù del DVR in: [PERIFERICHE ESTERNE] > [IMPOSTAZIONI TCP/IP] > [IMPOSTAZIONI DDNS]

DDNS ON/OFF: abilitare il servizio DDNS
DNS SERVER: inserire l’indirizzo IP del server DDNS (DDNS IP: 59.124.143.151)
REGISTER: premere su registra per permettere al DVR di connettersi al server DDNS e registrare tutte le informazioni del
DVR sul database DDNS
DNS STATUS: indica lo stato corrente della connessione DDNS
IP ADDRESS: indica l’indirizzo IP corrente del DVR nel server DDNS
IP PORT: indica la porta di comunicazione
LAST REGISTRATION DATE: indica l’ultima data di registrazione al server DDNS

Sarà anche fondamentale creare un Virtual Server nel menù del router impostando l’indirizzo IP interno del DVR e la porta
di comunicazione. (Vedi esempio sopra)

A questo punto sarà possibile collegarsi o attraverso il software in dotazione al DVR o
attraverso il Browser Internet Explorer.

Per collegarsi attraverso internet explorer:
Connettersi al sito: http://advr.com.tw
Inserire nome utente e password.

Aggiungere il sito nella lista dei siti attendibili.
Strumenti‐Æ Opzioni Internet ÆProtezioneÆ Siti attendibiliÆ Aggiungi il sito ai siti attendibili

CLICCA QUI

POI QUI

Per collegarsi attraverso il software in dotazione:
•

installare il Client Software

•

Cliccare su Setup e impostare come tipo di connessione DDNS e aprire la finestra DDNS come indicato
nella figura sotto.

A questo punto si aprirà questa finestra dove bisognerà immettere le informazioni del DVR.
I dati da inserire in questa pagina, si rifanno alle informazioni impostate sul server DDNS attraverso il Browser; quindi
sarà necessari inserire il Group, il DVR Name, la Password e cliccare su Get IP per acquisire automaticamente l’indirizzo
IP corrente del DVR. In seguito cliccare su OK.

Cliccare su Connect per collegarsi e per visualizzare le immagini del DVR.

DVR User Guide
Appendix.1 System configuration

