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Grazie per aver acquistato un prodotto Italian Alarm. Se hai domande o necessità, non esitare a contattarci. 
 
Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire la completezza e l'accuratezza del contenuto del manuale, ma ci saranno inevitabilmente 
imprecisioni tecniche, incongruenze con le funzioni e le operazioni del prodotto o errori tipografici. In caso di domande o dubbi, rivolgiti 
al nostro servizio assistenza.  
 
Prodotti e manuali verranno aggiornati in tempo reale senza preavviso. 
 
Il contenuto di questo manuale è da intendersi come una guida per gli utenti. Non è garantito che le schermate e le etichette 
corrispondano al prodotto in vostro possesso.  
Le parti, i componenti e gli accessori menzionati in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e non rappresentano la configurazione 
del modello acquistato. Per le configurazioni dettagliate, fare riferimento alla lista di imballaggio. 
 
Attenersi rigorosamente alle leggi e ai regolamenti applicabili 1uando si utilizzano apparecchiature di videosorveglianza, per l'uso e la 
manutenzione dell'interfaccia di monitoraggio. L'utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza per scopi illegali e la violazione della 
privacy altrui non sono consentiti. 
 
Informazioni sulle impostazioni predefinite 

• Account super amministratore predefinito di fabbrica: admin 
• Password predefinita dell'amministratore: admin. 
• Per impostazione di fabbrica i dati della registrazione precedente vengono sovrascritti quando la memoria è piena. 
• All’avvio il dispositivo avvia la procedura guidata per impostazione predefinita. 

 
Glossario:  
NVR: Network video recorder, l’unità di registrazione o centralina, che contiene gli HDD (hard disk drive).  
IPC: IP Camera, telecamere IP che funzionano su infrastrutture di rete e non su normali cavi video.  
 

Funzioni e informazioni 
 

1. Descrizione prodotto 
 
Il registratore HDD Wireless JD4NK1038-2MPW/JD4NK103T8-2MPW è un prodotto NVR (Network Video Recorder) di nuova generazione, 
sviluppato in modo indipendente. Supporta l'accesso video alla rete wireless WiFi, supporta l'anteprima video in tempo reale wireless 
fino a 1080P, la codifica video e le operazioni di riproduzione. 
 

2. Informazioni e parametri tecnici 
 
Telecamere WiFi 
 

Modello 1080P wireless HD network camera  

Sensore  1/2.9" 2M Pixel CMOS  

Luminosità 0.1 Lux@F1.2(Color mode), 0.05 Lux@F1.2 (Bianco e nero)；0Lux (Infrarossi)  

Rapporto 
segnale/rumore  ≥39dB  

Otturatore 1/5 - 1/20,000s，  
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Modalità giorno&notte  Filtro ICR automatico da colore a nero, bianco e nero fisso, colore fisso, controllo esterno 

Controllo guadagno  Automatico/Manuale  

Bilanciamento bianco Automatico, interno, esterno, modalità lampada al sodio, manuale 

Contrasto dinamico Supporta digital wide dynamic 

Riduzione rumore Support DNR,3DNR  

Compressione video H.265 Main profile/H.264 Main profile/M-JPEG  

Audio  
Compressione：G711，PCM  1 input: linear, impedance 1KΩ, 1 output, linear, impedance 600  

Risoluzione 1920x1080@20fps  

Risoluzione video  

Principale: 1920x1080、1280×720、720×576、640×480  

Secondario: 640×480、480×360、352x288、176x144  

Bitrate uscita Bitrate fisso (CBR) o variabile (VBR), il bitrate può essere impostato nell'intervallo: 32K ~ 10M 

Sensore movimento Supportato, 4 aree di rilevamento del movimento 

Zona privacy Supportato, 4 aree di privacy  

Protocollo di rete TCP/IP，HTTP，NTP，IGMP，DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，DNS  

Banda wireless 2.4G  

Distanza wireless La distanza di trasmissione senza barriere è superiore a 200 metri e il muro è superiore a 50 metri. La 
distanza di trasmissione effettiva dipende dall'ambiente 

Alimentazione  12V DC@0.12A  

Temperatura -30°C ~50°C  

Umidità 0%-90% RH (senza condensa) 

  
NVR Wireless 
 

Modello WIFI 1080P HD NVR 8 canali 

Sistema 
Processore Microcontrollore incorporato di livello industriale 

Sistema operativo Sistema operativo Linux integrato 

Parametri video Decodifica immagine Profilo principale H.265 4.2 
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Risoluzione video 1080P@60fps  

Accesso video  4*1080P/4*960P/4*960P  

Parametri audio  
Decoding Standard  G.711  

Altoparlante  No  

Registrazione e 
riproduzione  

Registrazione Registrazione manuale, registrazione con rilevamento del movimento, 
registrazione temporizzata, 

Riproduzione Riproduzione sincrona 8-CH 960P o 8-CH 1080P, velocità di riproduzione 

Archiviazione e backup  
Spazio Video: 1080P 20G / giorno;  

Backup Supporta l'archiviazione su disco rigido e il backup del disco U 

Internet  

Protocollo di rete TCP/IP,HTTP,DHCP,UDP,RTP,RTSP,FTP,NTP,P2P  

Telefono Supporta iPhone, Android 

Browser  Supporta browser Internet Explorer  

Wireless  

Modulo wireless Gestione professionale integrata e controllo della ricezione wireless 

Antenna  Due antenne 5dB  

Distanza 300 metri in linea d’aria senza ostacoli  

Interfaccia 

Video Input  Ingresso rete 1080P 4canali  

Video Output  1 VGA output, 1 HDMI output  

Audio Input  No  

Audio Output  1 via  

Input allarme No  

Output allarme  No  

Interfaccia di rete  RJ45 10M / 100Mbps Ethernet 

USB   2 USB 2.0 

Hard Disk  1 SATA hard disk interno (supporta fino a 6Tb)  

  
  
Altro 

Alimentazione DC +12V /3A  

Potenza 3W(senza HDD)  

Temperatura  -10℃－＋55℃  

Umidità 10%－90%  
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Connessioni e spie 
 

1. Pannello frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1．POW：Alimentazione   2．Net：Rete   3．HDD：Hard disk 
 

2. Pannello posteriore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rif.  Nome Descrizione 

1  Antenna  Ingresso antenna  

2  LAN  Ingresso rete  

3  VGA  Monitor VGA 

4  HDMI  Monitor HDMI  

5  USB  USB per mouse o disco esterno  

6  Power  Alimentazione 12V 2A  
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Controllo interfaccia tramite mouse 
 

1. Funzioni generali 
 

Pulsante mouse  Azione Effetto Esempio 

Tasto sinistro 

Click  Seleziona 
1. Pulsante di spunta, menù a tendina, casella di riepilogo, casella di 
controllo, casella radio 

Doppio click  Zoom finestra 
1.Passare da interfaccia singola a più interfacce durante l'anteprima 
2. Aggiungere dispositivo 

Trascina Imposta area 
1.Impostare l'area di rilevamento del movimento 2. Selezionare 
l'area dello zoom elettronico 

Rotellina 
scorrimento 

Scorri Cambia contenuto 

1. Modificare il contenuto del menù a tendina 2. Quando si 
ingrandisce l'anteprima, cambiare in sequenza l'interfaccia del 
canale 

Tasto destro Click  Esci 
1. Chiudere l'interfaccia 2. Visualizzare il menu di scelta rapida 
sull'interfaccia principale 

 

 
 
 

Nome Descrizione tasto Funzione 

Digitale 0~9  Inserire i numeri 0 ~ 9  

Simboli 
- ^ _ ! @ % / . + - * # &  
< >  

Inserire simboli  

Maiuscole/minuscole  Shift  Passa da lettere maiuscole a minuscole 

Indietro Back  Elimina il carattere prima del cursore 

Conferma Invio Inserisci conferma 

 
 

Nome Operazione Funzione Esempi 

Pulsante  Tasto sinistro 

Salva o cancella Applica, conferma, cancella  

Apri interfaccia  Modifica, imposta  
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Edita riquadro  Tasto sinistro Modifica Modifica password  

Menù a tendina  Tasto sinistro Selezione Scegli lingua  

Lista  Tasto sinistro Vedi Informazioni canale  

Checkbox  Tasto sinistro Seleziona o cancella  Avvia utilità avvio 

Testo Tasto sinistro Istruzioni Titolo, nome 

 

Nome Icona Spiegazione 

Aggiorna 
 

Aggiorna lo stato delle impostazioni dell'interfaccia 

Accetta 
  

Salva l'operazione e diventa effettiva, chiudi l'interfaccia operativa. 

Cancella 
 

Annulla l'operazione immediatamente. 

Applica  
 

Salva l'operazione e la rende effettiva, senza chiudere l'interfaccia operativa. 

Copia 
 

Copia le impostazioni di questo canale su altri o su tutti i canali. 

 
 

2. Menù 
 
Menu di scelta rapida: accoppiamento IPC, impostazioni di sistema, riproduzione video, piano video, backup video, controllo 
PTZ, impostazioni IPC, informazioni di sistema, spegnimento del sistema, commutazione multischermo. 
Impostazioni di sistema: impostazioni generali, impostazioni di anteprima, piano video, backup video, impostazioni di rete, 
gestione dell'archiviazione, gestione utenti, funzione di allarme, gestione delle eccezioni, ripristino delle impostazioni predefinite, 
aggiornamento del sistema. 

Come mostrato di seguito: 
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Installazione e collegamenti 
 

1. Precauzioni 
 

Tenere presente quanto segue durante l'installazione e l'utilizzo: 
Per prolungare la durata dell’apparecchio, esso deve essere tenuto lontano da acqua, alte temperature e ambienti polverosi e 
collocato in un luogo ben ventilato. 
Utilizzare dischi rigidi SATA, dispositivi USB e mouse di qualità, acquistati tramite i normali canali. 
Prima dell'uso, assicurarsi che il registratore HD di rete sia adeguatamente messo a terra e che l'alimentatore sia di capacità 
adeguata.  
 

2. Operazioni preliminari 
 

Posizionare correttamente l’unità 
 
Si consiglia di posizionare l'NVR al centro dell'area di sorveglianza ed evitare ostacoli tra la posizione di installazione dell'IPC 
(telecamera wireless) e l'NVR. Considerate che quando 4 canali video sono collegati contemporaneamente, quando non ci sono 
ostacoli tra NVR e IPC, l’unità deve essere considerata come il centro di una sfera, che copre un raggio di 60 metri. Il raggio si riduce a 
30 metri con un muro, due muri riducono il raggio a 15 metri 

 

Connessione  
 

Installare l'hard disk sull'NVR, come mostrato in figura. Al termine dell'installazione, collegare prima l'NVR al mouse e al display, (1) 
Utilizzando un cacciavite, rimuovere il coperchio superiore;  

  

 
  

  

Installare il cavo dati del disco rigido e il cavo di alimentazione e serrare le viti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegare l’alimentazione al NVR.  

Verificare che il pacchetto NVR wireless funzioni correttamente 
L'NVR è collegato al monitor e tutti gli IPC di supporto sono posizionati attorno all'NVR.  
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Posizionamento telecamere 
 

Installare la telecamera wireless nella posizione desiderata all'interno della copertura effettiva del segnale wireless (la sfera del 
paragrafo precedente) e fornire alimentazione a 12V; 
Attendere circa 1 minuto per l’avvio, sarà poi possibile vedere il video sul monitor dell'NVR; 
Se non c'è immagine, la distanza dal NVR è probabilmente eccessiva: avvicinare le unità.  
L'antenna NVR trasmette i segnali all'ambiente circostante. La ricezione è migliore se le antenne non sono alla stessa altezza. L'antenna 
IPC deve essere tangente alla superficie della nostra sfera con l'NVR al centro (le antenne lavorano meglio se sono parallele) e non 
puntare direttamente all'NVR. 

 
Corretto                                                              non corretto 

Introduzione al sistema operativo 
 

1. Avvio 
 
Assicurarsi che la tensione dell’alimentatore del NVR sia corretta e che la messa a terra sia collegata. 
Se l’alimentatore non è correttamente dimensionato, il registratore su disco rigido non funzionerà correttamente o addirittura 
danneggerà il sistema. Si consiglia di utilizzare un alimentatore switching stabilizzato di qualità. 
Prima di accendere il sistema, assicurarsi che un monitor sia collegato alla porta di uscita video del dispositivo. 
I passaggi di avvio specifici sono i seguenti: 

1. Collegare l'alimentatore, l'indicatore di alimentazione sul pannello frontale diventa rosso. 
2. Il dispositivo inizia ad avviarsi, la schermata di avvio sarà la seguente: 

 

 
 
2. Accesso 

 
Dopo che il sistema è stato acceso e avviato, il sistema visualizza automaticamente l'interfaccia di anteprima dell'immagine. 
L'interfaccia di accesso si apre automaticamente l’accesso utente, completare il login prima di procedere. 
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Passaggi:  
1. Inserire il nome utente, il nome utente predefinito è admin. 
2. Inserire la password, la password predefinita è admin. 
3. Fare clic su "OK" con il tasto sinistro del mouse per completare il login.  

 
La password può essere composta da numeri, caratteri, punti, *, # e la lunghezza non può superare i 12 caratteri.  
 
attenzione: se dimentichi la password, puoi cliccare “find password” per recuperarla: il sistema genererà automaticamente un 
numero casuale, invierà il codice casuale al servizio clienti del fornitore, e richiederà una nuova password di accesso, come mostrato 
nella figura seguente: 
 

 
 

1. Ripristino predefiniti 
 
Se è necessario ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu di scelta rapida, scegliere 
spegnere il sistema e fare clic su “restore” per ripristinare le impostazioni predefinite, come mostrato di seguito: 
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2. Disconnessione 
 
Se è necessario disconnettere l'utente, fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu di scelta rapida, scegliere di spegnere il 
sistema e fare clic su “Logout”. 
  
L'utente dovrà reinserire il nome utente e la password quando vorrà accedere nuovamente. 
 

3. Riavvio 
 
Se è necessario riavviare la macchina fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu di scelta rapida, scegliere di spegnere il 
sistema e fare clic su “Reboot” 
 

4. Spegnimento 
 
Se è necessario spegnere la macchina fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu di scelta rapida, scegliere di spegnere il 
sistema e fare clic su “Shutdown” 
 

5. Avvio guidato 
 
Dopo aver effettuato l'accesso, il sistema aprirà automaticamente l'interfaccia "Installazione guidata" per guidare l'utente a effettuare 
le impostazioni di base, in modo che la macchina possa funzionare correttamente: 
 

1. Procedura guidata: aiuta l’utente ad effettuare i passaggi necessari alla corretta configurazione della macchina. Apparirà la 
schermata sottostante, cliccare su “next step” per continuare.
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2. Canali wireless. Impostare il canale WiFi del dispositivo per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti 
locali. 
 

  

 

3. Impostazioni generali. È possibile impostare l'ora del sistema, il formato della data, il fuso orario, la lingua, la 
risoluzione, l'ora di disconnessione automatica, l'ora legale, la sincronizzazione dell'ora IPC e l'avvio della procedura 
guidata. L'interfaccia è come mostrato nella figura sottostante; al termine dell'operazione, fare clic con il pulsante 
sinistro del mouse su “next step”. 
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4. Impostazioni di rete. È possibile scegliere di ottenere automaticamente un indirizzo IP o impostarlo manualmente. 
È anche possibile avviare la diagnostica di rete in caso di problemi (cliccare “begin” in caso di problemi di rete). 
L'interfaccia operativa è come mostrato nella figura seguente. Al termine dell'operazione, fare clic su “next step” 
per continuare la procedura guidata. Se è necessario tornare al passaggio precedente, selezionare il “last step”. 
 

  

 

5. Impostazioni del disco rigido. Visualizza l’elenco dei dischi rigidi attualmente esistenti, inclusi modello, capacità, 
utilizzo, stato e formato. Se è necessario formattare il disco rigido, selezionare il disco corrispondente, quindi fare 
clic su “format disk”. Dopo una breve attesa il disco rigido sarà formattato. Al termine dell'operazione, fare clic su 
“ok” per salvare le impostazioni. Se fai clic su “Cancel”, le impostazioni di cui sopra non avranno effetto. 
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Acoppiamento IP Camera 
 
Verifica la connessione delle videocamere. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'interfaccia principale del sistema, 
fare clic sul sottomenu [Pair IPC] del menu a tendina con il pulsante destro del mouse, accedere all'interfaccia di Pairing 
IPC. Qui saranno mostrati i dettagli delle varie videocamere connesse al sistema.  

 

1. Stato Wireless 
 
Visualizza lo stato dellle videocamere e dei registratori collegati alla stessa rete. 
Nell’interfaccia di pairing, cliccare su [work Status] per accedere alla pagina di stato di ogni singolo prodotto collegato. 
Verranno mostrate la versione, l’indirizzo IP, I dettagli di connessione e la potenza di trasmissione del segnale, come 
mostrato sotto.  
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2. Informazioni a cascata 
 
Visualizza le informazioni “a cascata” sulle connessioni in rete tra NVR e IPC. 
Selezionare [Cascade info] per visualizzare le informazioni a cascata.   
 

 

3. Accoppiamento IPC 
 
Utilizzato per accoppiare ed aggiungere telecamere. 
Nella schermata di pairing IPC (la prima che abbiamo visto), trova il canale non accoppiato, fai clic sul pulsante [Pair IPC]. 
Il sistema dirà di premere il pulsante di accoppiamento sulla telecamera per almeno 5 secondi. Il sistema avviserà 
l’avvenuto accoppiamento. Premere [OK] per completare l'operazione di associazione.  
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4. Rimozione dispositivo 
 
Utilizzato per eliminare i dispositivi dal sistema. 
Sulla schermata di pairing IPC, selezionare la telecamera da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina], verrà visualizzata 
una finestra che chiede se siamo sicuri di eliminare il dispositivo. Ci avvisa anche che sarà necessario eventualmente 
associare nuovamente il dispositivo. Premere [OK] per eliminare il dispositivo. 
 

 

Impostazioni IPC 
 
Impostazioni telecamere IP: impostazione dell'immagine, impostazione dell'anteprima, impostazione della codifica, 
impostazione avanzata, aggiornamento della fotocamera. 
 

1. Impostazioni immagini  
 
Color setting: Imposta i parametri dell'immagine delle telecamere: luminosità, contrasto, tonalità, saturazione, nitidezza, 
qualità dell'immagine, formato video, capovolgimento orizzontale e verticale, compensazione della retroilluminazione, 
dinamica. 
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1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'interfaccia principale del sistema, selezionare [IPC Config] nel menu 
a tendina, si aprirà la finestra sottostante. 

2. L'utente può regolare i parametri dell'immagine della telecamera in base alle proprie esigenze, fare clic su 
[Apply], quindi fare clic sul pulsante [OK] per salvare i parametri.  
 

 
 

2. Anteprima impostazioni 
 
Live set: Imposta I parametri di visualizzazione live delle telecamere, in particolar modo le sovraimpressioni.   
È possibile abilitare, personalizzare e posizionare nello schermo alcune sovraimpressioni, come il nome del canale 
[Channel Title] e la visualizzazione di data/ora [Time title]. Modificando [font size] si decide la grandezza del carattere. 
[Title position] cambierà la posizione della sovraimpressione sullo schermo. [Apply] per salvare le impostazioni.  
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3. Impostazioni decodifica 
 
Encode config. Visualizza la codifica del flusso primario e secondario del dispositivo IPC, la risoluzione, la modalità di 
controllo della velocità in bit, il framerate, il flusso, la frequenza dei fotogrammi e altre informazioni. 
Al momento non è possibile modificare i parametri ma solo visualizzarli.  
 

  

4. Impostazioni avanzate 
 
Advanced: rilevamento del movimento e riconoscimento umanoide, regolazione della sensibilità e impostazione dell'area. 
È possibile attivare o disattivare manualmente le funzioni di rilevamento del movimento [motion detect] e riconoscimento 
umanoide [body detect], regolare il livello di sensibilità e impostare le aree di rilevamento del movimento e riconoscimento 
umanoide.  
 



Manuale utente NVR WiFi Set 
 22 

 www.italianalarm.com 

 
 

5. Aggiornamento videocamera 
 
IPC Upgrade: aggiornamento della versione del software della telecamera IPC. 
Caricare il firmware da aggiornare nella directory principale del disco U, inserire il disco U nell'host NVR e aggiornare lo 
stato del disco nella relativa interfaccia. Selezionare il programma che deve essere aggiornato e fai clic su Aggiorna 
[upgrade]. Il dispositivo si riavvierà automaticamente dopo l'aggiornamento.  
 

  

Impostazioni di sistema 
 
Main menu: è qui possibile variare le impostazioni generali, di anteprima, di registrazione, gestire i backup,  gestire la rete, 
l’archiviazione, gli utenti, l’allarme, le eccezioni, gli aggiornamenti e il ripristino del sistema. 
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1. Impostazioni generali 
 
General: è possibile impostare i parametri di seguito elencati. 
[System Time] Imposta orario; 
[Date Format] Seleziona il formato della data; 
[Time Zone] Seleziona il fuso orario; 
[Language] Seleziona lingua;  
[Resolution] Le risoluzioni standard sono le seguenti: 1280x1024, 1024x768, 1280x720, 1440x900, 1920x1080; 
[Auto Logout(m)] Imposta il tempo di standby. 0-60, 0 significa non impostato;  
[DST] Ora legale 
[IPC Sync. Time] È possibile selezionare per abilitare o disabilitare la sincronizzazione dell’ora tra sistema e videocamere. 
[Save] per salvare le impostaioni. 
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2. Display 
 
Impostare i parametri di visualizzazione dell'interfaccia di anteprima dell'NVR:  
[Channel title]: con [Set] modifica il nome del canale; 
[Time title] Selezionare o meno per visualizzare l’orario in sovraimpressione. È possibile, inoltre, cambiare il colore del testo. 
[Channel title] Selezionare o meno per visualizzare il nome del canale in sovraimpressione. È possibile, inoltre, cambiare il 
colore del testo. 
[Recording Status】Visualizza o meno lo stato della registrazione.   
[Alarm Status] Visualizza o meno lo stato dell’allarme. 
[Tour] Nella tab successiva è possibile regolare alcuni parametri di allarme. 
[Return After the Alarm] Dopo l’allarme, la schermata ritornerà quella predefinita. 
Fare clic sul pulsante [Save] per salvare le impostazioni. 
 

.  
 

3. Modalità registrazione 
 
Imposta il calendario delle registrazioni. 
[CAM]Seleziona il canale e la videocamera su sui si vuole operare.   
[Prerecorded(s)] Inserire I secondi di preregistrazione voluti.   
[Delay(s)] Dopo l'avvio, la registrazione verrà ritardata per un periodo di tempo;  
[Mode Brush] imposta la modalità di registrazione 
Timed Record: Normale registrazione temporizzata. 
Moving Record: Registra al rilevamento del movimento.  
Not Record: al contrario, con questa impostazione il calendario servirà ad impostare il tempo in cui il sistema NON registrerà.  
[Copy] Copia le impostazioni sugli altri canali. Scegliere il canale dove copiare le impostazioni dal menù a tendina. 
[Restore]Ripristina le impostazioni predefinite. 
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4. Backup video 
 
Effettua il backup dei video tra gli HDD e il disco esterno.  
Inserire il disco esterno e premere [detect], il sistema visualizzerà il disco. Premere [backup] per entrare nell’interfaccia di 
backup., Selezionare I parametri da salvare, dopodichè premere [Start] per avviare il backup. Quando il backup sarà 
completato verrà visualizzato un avviso.  
 

 
 

5. Impostazioni di rete 
 
È qui possibile impostare le varie funzioni di rete. Non modificare questi parametri se non si è consapevoli.  
 [Net Card] Supporta card network cablate   
[DHCP Enable] Se selezionato, ottiene l’indirizzo IP automaticamente (not recommended); il dispositivo deve essere connesso 
al router. La deselezione richiede all'utente di impostare manualmente le informazioni IP. 
[IP Addr] Inserisci l’indirizzo IP manualmente. 
[Subnet Mask] In modalità manuale imposta la subnet mask.   
[Gateway] In modalità manuale imposta il gateway.   
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[DNS Setting] Il server DNS viene solitamente fornito dal fornitore dei servizi di rete. 
[HTTP Port] porta di default 80;  
[TCP Port] porta di default 6001;  
[P2P ID] È possibile abilitare l'UUID Tuya/visualizzare lo stato di connessione dell'account Tuya. 
 

 
 
[Advanced] impostazione PPPOE, impostazione allarme e-mail, impostazione DDNS, interruttore servizio Telnet. 

 

  

  

6. Gestione spazio di archiviazione 
 
Configura e gestisci gli hard disk. Le informazioni correnti sul disco rigido vengono visualizzate nel menu, incluso il numero 
di dischi rigidi collegati, le interfacce di accesso, lo stato e la capacità totale. È possibile formattare i dischi rigidi.  
Nota:Spegnere l’unità prima di installare o sostituire gli HDD. 

 
7. Gestione utenti 



Manuale utente NVR WiFi Set 
 27 

 www.italianalarm.com 

 
La gestione degli utenti comprende principalmente: Aggiungi utente, Elimina utente, Modifica utente, Modifica password.  
 

  
  
[Add User] Per aggiungere un nuovo utente, puoi impostare un nuovo nome utente e password e successivamente 
configurare i permessi. 
 

  
 

[Delete User] Elimina gli utenti ridondanti. Per impostazione predefinita, gli utenti riservati non possono eliminare.  
[Modify User] Modifica gli attributi degli utenti esistenti, l'utente amministratore predefinito non può essere modificato;  
[Modify Pwd] Modifica la password dell'account utente, la password può essere impostata su 1-12 cifre. 
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Nota: un utente con autorità di controllo dell'account può modificare le password di altri utenti oltre a modificare la propria 
password.  
 

8. Funzioni allarme 
 
È possibile impostare vari allarmi di rilevazione o di sabotaggio. 
 
Interruzione del video：  
[CAM] Selezionare il canale da modificare. 
[Period] L’allarme verrà attivato nel periodo di tempo selezionato.  
[Show Message] Visualizza o meno un messaggio di allarme pop up;  
[Buzzer] selezionare se quando scatta l’allarme viene emesso un suono.   
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Sensore di movimento：  
[CAM] Seleziona il canale su cui operare.  
[Period] L’allarme verrà attivato nel periodo di tempo selezionato.   
[Delay(s)] impostabile tra 10 e 300 secondi. È il tempo che intercorre tra la perdita di segnale video e lo stop dell’allarme.  
[Show Message] Visualizza o meno un messaggio di allarme pop up;  
[Buzzer] selezionare se quando scatta l’allarme viene emesso un suono.   
[Record Channel] Selezionare il canale dove impostare l’area di rilevamento del movimento. 
 

  

 

Allarme riconoscimento umanoide: 
[CAM] Seleziona il canale su cui operare. 
[Period] L’allarme verrà attivato nel periodo di tempo selezionato.   
[Delay(s)] impostabile tra 10 e 300 secondi. È il tempo che intercorre tra la perdita di segnale video e lo stop dell’allarme. 
[Show Message] Visualizza o meno un messaggio di allarme pop up;  
[Buzzer] selezionare se quando scatta l’allarme viene emesso un suono.   
[Record Channel] Select the channel to set the motion detection area  
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9. Anomalie 
 
La gestione delle eccezioni include possibili anomalie del disco rigido e spazio su disco insufficiente. 
Errore disco: 
Se viene rilevato un errore sul disco rigido, l’NVR emetterà I seguenti allarmi, impostabili come sotto. 
[Show Message] Visualizza o meno un messaggio di allarme pop up;  
[Buzzer] selezionare se quando scatta l’allarme viene emesso un suono.   
 

  
 

Spazio insufficiente：  
Se lo spazio su disco è insufficiente, l’NVR emetterà I seguenti allarmi, impostabili come sotto. 
[Lower bound(G)] Imposta lo spazio minimo (5-30 Gb). Se lo spazio scende sotto questa soglia, il sitema avvisa l’utente. 
[Show Message] Visualizza o meno un messaggio di allarme pop up;  
[Buzzer] selezionare se quando scatta l’allarme viene emesso un suono.   
 

  
 

10. Ripristino impostazioni 
 
Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, fare clic su Restore default: verrà visualizzata una finestra di richiesta 
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per il ripristino delle impostazioni di fabbrica, fare clic sul pulsante [OK], il dispositivo si riavvierà automaticamente e il 
ripristino delle impostazioni di fabbrica sarà completato al termine del riavvio. 
 

 
 

 
11. Aggiornamenti 

 
Aggiorna il programma principale dell'NVR e il programma del modulo WiFi dell'NVR 
[Upgrade Position] Seleziona porta USB.  
[Upgrade file] Seleziona l’aggiornamento. Fare clic su upgrade, il dispositivo verrà riavviato al termine dell'aggiornamento. 
  

  

 

12. Riproduzione video  
 
Riproduce i file video presenti nel disco rigido. È possibile accedere all'interfaccia di riproduzione video tramite il menu di 
scelta rapida del tasto destro del mouse e fare clic sull'opzione [Video playback], come mostrato nella figura seguente: 
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1.Calendario  2.Full HD  3. scansione tempo  4.Selezione canale  

5. Schermo intero  6. Backup 7. Velocità riproduzione 8. Stop   
  
[Time and Date] Seleziona l'ora e la data. La data con un bordo bianco è la data di sistema corrente; la data con sfondo 
rosso indica che c'è una registrazione alla data corrente.  
[Full HD] Seleziona riproduzione substream/mainstream.  
[Time selection] è possibile cercare una specifica registrazione nel tempo 
[Channel Selection] Seleziona il canale. 
[Full Screen Mode] Cliccare per visualizzare a schermo intero. 
[File Backup] Passare all'interfaccia di backup.  
Nota: prima di eseguire il backup dei file, è necessario installare un dispositivo di archiviazione sufficiente a contenere i file 
archiviati; Se il backup non viene completato, i file che sono stati copiati sul dispositivo di archiviazione fino a quell momento 
possono comunque essere riprodotti indipendentemente.  
[Play ratio] Varia la velocità di riproduzione. 
[Stop playing] Ferma la riproduzione.   
 

13. Controllo PTZ (funzione limitata) 
 
Utilizzare l'NVR per controllare la rotazione/inclinazione della telecamera, lo zoom, e le varie impostazione di movimento.  
Prima di accedere alla funzione, verificare che la telecamera abbia la possibilità di muoversi e la funzione PTZ.  
Utilizzando l’interfaccia è possibile muovere la telecamera selezionata.  
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Nota: al momento, questa funzione è riservata solo all'NVR. La telecamera non supporta al momento la funzione di controllo 
PTZ. Le telecamere che supportano il controllo PTZ verranno introdotte in seguito. 

Messaggi di sistema 
 
È possibile visualizzare le varie impostazioni e parametri del sistema. 
 

1. Cronologia 
 
Click destro per il menu rapido [System information] e cliccare [Log] per entrare nel registro eventi.  
 

 
 

 

 

 
2. Statistiche 

 
Interroga lo stato della registrazione, il bitrate, le informazioni sulla frequenza dei fotogrammi e le informazioni sulla risoluzione 
di ciascun canale. 
Click destro per il menu rapido [System information] selezionare [BPS] per visualizzare le informazioni sullo stream di ciascun 
canale.  
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3. Informazioni versione 
 
Visualizza le informazioni relative alle versioni dei software e hardware. 
Utilizzare il menu di scelta rapida del pulsante destro del mouse per accedere all'interfaccia [System information], selezionare 
l'opzione [Version] per accedere all'interfaccia delle informazioni sulla versione, come mostrato di seguito. 
 

  

 
4. Utenti online 

 
Visualizza gli utenti online.  
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu di scelta rapida per accedere all'interfaccia [System information], 
selezionare l'opzione [Online users] e controllare lo stato dell'utente online. 
 

5. Spegnimento 
 
Le opzioni di arresto del sistema includono: ripristino, logout, spegnimento, riavvio, come visualizzato nell’immagine. 
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Nota: le operazioni relative al sistema sono state descritte in dettaglio nella precedente procedura guidata di avvio e non 
verranno ripetute qui. 
 

6. Divisione schermo 
 
Commutazione multischermo. Attualmente, i kit WiFi 4CH possono essere visualizzati a schermo singolo o su uno schermo 
diviso in 4.. I kit WiFi 8CH possono passare da un unico schermo, a 4 schermi e a 8 schermate. 

Accesso da remoto 
 

1. Internet 
 
Nell’interfaccia principale, fare clic sul [QR code] nell'angolo in alto a destra per aprire l'interfaccia [One Button Internet 
Access]. Come mostrato di seguito:  
Utilizzare i QR code per aprire l’applicazione TUYA. 
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2. App 
 
È possibile utilizzare la app TUYA per controllare il sistema. 
Utilizzare il QR code per scaricare la app.  

 

  

 
QR code                                 Interfaccia 

 
Per usare l’applicazione è necessario creare un nome utente attraverso i seguenti passaggi: 
Cliccare [Create New Account] → confermare "Please read and agree to the relevant terms" → inserire il numero di telefono 
o la propria e-mail → inserire il codice di verifica → inserire la password impostata → cliccare [Finish] per registrarsi → il log 
in verrà effettuato automaticamente.  
Nota: se si dimentica la password, cliccare [Forgot Password?] e seguire le istruzioni.  
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Aggiungere ora i dispositivi. Premere il tasto       oppure [add device] per entrare nell’interfaccia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliccare il pulsante [-] in alto a destra   → inquadrare il QR code presente sul registratore NVR →il dispositivo verrà aggiunto 
all’elenco automaticamente →  click su [Done] per salvare.  
  
Cliccare sull’immagine del dispositivo per accedere alle relative funzioni. 
 

Pulsante Funzione Pulsante  Funzione 

 Informazioni dispositivo  
  

Play in video condiviso 

 
Informazioni allarmi   Screenshot 

 Play video 
 

Interfono 

 
Servizio archiviazione cloud  Video  

  
Configurazione canali 

  
Definizione HD/SD 

  

 
Interfaccia di anteprima a schermo singolo e multischermo 

  
  

/ 
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Appendice 
 

1. Unità HDD 
 
Conversione dell'unità di capacità del disco rigido 
 

Conversione dell'unità di capacità per questo 
dispositivo Conversione della capacità del sistema operativo  

B  1 B ＝ 8 b  B  1 B ＝ 8 b  

MB  1 MB ＝ 1000 KB  MB  1 MB ＝ 1024 KB  

GB  1 GB ＝ 1000 MB  GB  1 GB ＝ 1024 MB  

TB  1 TB ＝ 1000 GB  TB  1 TB ＝ 1024 GB  

  
Nota: il metodo di conversione della capacità di questa macchina è lo stesso dei produttori di dischi rigidi e tutti adottano 1 
GB = 1000 MB. 
 

2. Calcolo capacità 
 

1. Dimensione oraria del file video a canale singolo：A＝B÷8÷1000×3600  
2. Capacità file giornaliera dei video di N canali (registrazione 24 ore): A＝B÷8÷1000×3600×24×N  
3. Capacità del file di registrazione a N vie in D giorni：A＝B÷8÷1000×3600×24×D×N  
4. A è la capacità del disco rigido richiesta, B è il bitrate, N è il numero di canali di registrazione e D è il numero di giorni 

di registrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione 
Dal Lunedì al Venerdì 
Dalle 10.00 alle 12.00 
Dalle 16.00 alle 18.00 

 
+39 380 245 7562 

info@italianalarm.com 

mailto:info@italianalarm.com

