
 

 

    

                  Cod. 67.3800.13 

 

XVR 8ch 1080N @12fps H-264 ,       5 in 1: AHD –TVI – CVI – CVBS – IP 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Prodotto per uso professionale 

Leggere attentamente il manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future. 

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. 

Le seguenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle versioni successive. 

Miglioramenti o modifiche al prodotto o ai programmi descritti nel presente documento, possono essere apportate 

in qualsiasi momento senza preavviso 

Attenzione: 

Verificare che gli alimentatori e i cavi in uscita dagli stessi non siano danneggiati; 

in caso contrario, scollegare l’alimentatore e rivolgersi al rivenditore per la sostituzione con un 

modello equivalente 
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Contenuto della confezione  

All’interno della confezione sono presenti: 

1 XVR 8 canali 

1 Alimentatore 12Vcc 2 A 

1 Mouse USB. 

1 CD con software per la registrazione e visualizzazione da pc 

 

Vista pannello posteriore 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento Nome Descrizione 

1 VIDEO IN  8 BNC per Ingressi telecamere 

2 AUDIO IN Ingresso audio dalla telecamera 

3 AUDIO OUT Uscita audio 

4 HD-port Uscita video per monitor HD 

5 VGA Uscita video per monitor VGA 

6 USB Ingressi USB  

7 RJ45 Connessione alla rete con cavo RJ45 

8 DC12V Ingresso alimentatore 12Vcc 

 

Installazione Hard Disk SATA 3,5” 

Per usufruire delle funzioni di registrazione e riproduzione video, è necessario installare un Hard disk 

SATA da 3,5” all’interno del XVR. 

Di seguito sono riportate le istruzioni d’installazione. 

 

   

 

- Svitare le viti poste negli angoli della parte sottostante dell’apparecchio (figura 1) 

- Sollevare il coperchio e collegare l’Hard Disk ai cavi di alimentazione e dati presenti all’interno 

dell’apparecchio (figura 2) 

- Posizionare il disco e fissarlo utilizzando gli appositi fori e le viti in dotazione (figura 3) 

- Richiudere il coperchio e riavvitare le viti. 
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Spegnimento apparecchio, Logout utente, Riavvio.                      

Dal menu principale, selezionare Uscita e una delle tre opzioni. 

 

Logout: Disconnette l’Utente. Necessita reinserimento della password per accedere nuovamente al menu. 

Spegni: L’apparecchio si spegne entro 3 secondi. 

Riavvio: Spegne e riaccende automaticamente l’apparecchio. 

NOTA: Lo spegnimento non corretto dell’apparecchio, staccando il cavo d’alimentazione, potrebbe causare  

danneggiamento dell’Hard Disk e la perdita delle registrazioni. 

 

 

Collegamenti e accensione 

 Collegare le telecamere ai connettori BNC dell’XVR, 

ogni presa è numerata e corrisponde al numero del 

canale che appare a monitor.  

 Collegare un monitor ad una delle prese disponibili: 

HDMI o VGA. 

 Inserire il mouse in una presa USB. 

 Utilizzare un cavo RJ45 per collegare l’apparecchio alla rete (se si desidera effettuare connessione 

da PC o da Mobile). 

 Collegare l’alimentatore 12 Vcc  2 A in dotazione. Il dispositivo si accenderà non appena 

alimentato. 

 

 

Alla prima accensione, verrà eseguita in automatico la formattazione del disco.  

Al termine apparirà una comunicazione di operazione effettuata: confermare. 
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Accesso al Menu, Impostazione Lingua Italiana, Data e Ora  

Alla prima accensione, l’apparecchio potrebbe presentare il menu in lingua Inglese. Per impostare la 

lingua Italiana, eseguire la sequenza illustrata.  

Per l’occasione impostare anche Data e Ora corrente. 

 

Click desto del mouse e selezionare Main Menu.  

Nella finestra di Login lasciare utente admin e password nulla. Selezionare OK.  

         

                       

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare in sequenza System e Generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostare Data e Ora, selezionare ITALIANO e confermare con OK.  

Nel caso apparisse la richiesta di riavvio dell’apparecchio, confermare con OK.  

Completato il riavvio, l’apparecchio avrà Data/Ora corrente e menu in Italiano.  
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XVR (DVR+NVR) Configurazioni alternative 

L’apparecchio è un ibrido: consente l’utilizzo di camere analogiche tradizionali (ris. 960H), telecamere 

AHD-CVI-TVI (analogiche ad alta definizione 960x560, 1MP, 2MP) o camere IP da 1,3-2-5Mp. 

Con l’integrazione delle nuove tecnologie AHD/TVI/CVI è possibile trasmettere senza ritardi su cavo 

coassiale, segnali provenienti da camere analogiche in Alta Definizione, ad una distanza massima di 

500m. 

Analogamente, la tecnologia IP consente la registrazione da camere Megapixel di rete ad alta 

risoluzione (nel nostro caso 1,3MP, 2MP, 5MP).   

L’apparecchio consente di selezionare la configurazione iniziale, in funzione dei componenti disponibili. 

Accedendo al menu Sist.Impost >Digitale >Modalità/Tipo Canale, è possibile visionare un elenco di 

possibili configurazioni, tra le quali selezionare quella che più si adatta al vostro impianto.  

Selezionare una delle opzioni disponibili e confermare (sequenza da 1 a 5).  

L’apparecchio verrà riavviato, assumendo la nuova configurazione. 

 

 

 

** Al primo avvio, l’apparecchio è configurato per lavorare con 8 ingressi AHD 1080N. 

In questa condizione, connettendo le camere analogiche ai BNC, l’apparecchio riconoscerà il tipo di 

segnale proveniente dalle camere stesse e ne adatterà la risoluzione d’ingresso. 

In altre parole, quando l’apparecchio è configurato in AHD-NH 1080x960, accetta anche segnali 

provenienti da camere con risoluzioni inferiori: AHD-M, AHD-L e 960H (960x560).  
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Multi tecnologia HD Analogica: AHD, CVI, TVI, CVBS 

Questo apparecchio è in grado di acquisire 

contemporaneamente telecamere analogiche di 

quattro differenti tecnologie: AHD, CVI (Dahua), TVI 

(HiKvision) e CVBS.  

 

Dopo aver collegato le camere all’XVR, occorre 

impostare la tipologia di camera HD per ciascun 

ingresso. 

Gli ingressi dell’XVR ai quali si connettono camere in 

CVBS (analogico NON HD), si adattano automaticamente al tipo di segnale e non necessitano di 

configurazione.  

 

 

 

Cosa significa XVI presente nella schermata precedente? 

XVI è una nuova tecnologia applicata ad alcune telecamere HD presenti sul mercato. Le telecamere XVI 

consentono di controllare alcuni parametri delle camere stesse, direttamente da registratori XVR, via 

cavo coassiale. 

 

 

 

1: Accedere al menu cliccando sullo schermo con il tasto destro del mouse e selezionare TVI & AHD. 

2: Selezionare per ciascun ingresso il tipo di camera ad esso collegata: AHD, TVI, CVI. 

Selezionando AUTO, si potrà avere la l’adattamento automatico dell’ingresso al tipo di camera (AHD 

o TVI). Le camere in CVBS (analogico NON HD) vengono rilevate automaticamente. 

La commutazione automatica NON avviene nel caso in cui si collegasse ad un ingresso una camera 

CVI. In questo caso occorrerebbe impostare manualmente l’opzione CVI.  

3: Confermare con OK 
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Registrazione: Impostare la Modalità di Registrazione del canale 

L’apparecchio può registrare in tre modalità: Continua, Programmata su 4 fasce orario, o a seguito di 

un movimento rilevato da una camera. 

All’accensione, l’XVR è già impostato di fabbrica per registrare di continuo su tutti i canali, per l’intero 

arco della giornata. E’ possibile comunque modificare la modalità di registrazione, entrando nel menu 

configurazione. 

Accedere al menu cliccando sullo schermo con il tasto destro del mouse e selezionare Main Menu.  

Nella finestra di Login lasciare utente admin e password nulla. Selezionare OK.  

   

 

 

 

    

 

 

Selezionare in sequenza Record/Registrare e Regist. Config. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella schermata che segue, ogni canale può essere impostato in modo indipendente dagli altri. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impostazione può essere effettuata in modo differenziato, per ogni singolo giorno della settimana.  

Se la programmazione deve essere uguale per tutti i giorni della settimana,  

selezionare Tutti alla voce . Dopo aver effettuato modifiche, confermare con OK.  

Canale: selezionare il n. canale per 

il quale impostare la modalità di 

registrazione. Selezionare Tutti per 

impostare tutti i canali allo stesso 

modo. 

 

Lunghezza: la registrazione, 

seppur continua, viene realizzata 

spezzandola in tanti file consecutivi 

ed aventi una durata prestabilita. 

Questo consente di non perdere 

l’intera registrazione, qualora si 

verificasse una mancanza di 

corrente. In questo caso si 

perderebbe solo l’ultimo file, che al 

momento del blackout non era 

stato ancora ultimato.  

 

Preregistrazione: XVR è 

impostato per registrare 

anche a seguito di un 

movimento rilevato sulla 

scena.  

Per poter apprezzare meglio 

l’accaduto in fase di 

riproduzione delle 

registrazioni, l’apparecchio 

aggiunge alla registrazione 

anche un intervallo di tempo 

che precede l’evento. 

 

Modo: Impostare la modalità di registrazione per il canale desiderato. 

Stop: interrompe la registrazione per il canale selezionato; l’apparecchio non registra. 

Manuale: l’apparecchio registra solo su comando manuale dell’utente. 

Timer: per ogni giorno della settimana, è possibile registrare con una funzione Timer, in 4 fasce 

orario distribuite nell’arco di 24h (es: 8:12 continuo, 12,01:18 motion, 18,01:23,00 contin.+ motion)  

Per ciascuna fascia è possibile stabilire anche come registrare: di Continuo e/o su Movimento. 

Il DVR è impostato di fabbrica per registrare in Continuo 24h e anche su Motion 
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Attivare la Registrazione su Movimento 

L’apparecchio è in grado di registrare a seguito di un movimento rilevato sulla scena dalle camere.  

Per attivare questa funzione, eseguire la sequenza illustrata di seguito. 

 

1. Entrare nel menu con un click destro del mouse (admin, no password) 

2. Selezionare Allarme 

3. Selezionare Motion Detection 

4. Abilitare Motion sul canale desiderato 

5. Selezionare il canale dal quale registrare a seguito di un movimento 

6. Confermare con OK 

** Ripetere l’operazione per tutti i canali per i quali si desidera registrare su Motion. 

 

Parametri e funzioni del menu Motion  

Canale: Selezione del canale per il quale impostare la funzione Motion.  

Selezionando Tutti, l’impostazione sarà uguale per tutti i canali. 

Abilita: Selezionare la casella per attivare il Motion sul canale desiderato. 

Sensibilità: Impostazione della sensibilità di rilevamento Motion.  

Area: Impostazione dell’area sensibile al movimento, per il canale desiderato. 

E’ possibile modificare questa impostazione, riducendo la superficie sensibile o creandone più di una, di 

dimensioni più ridotte. 

Selezionare Area>Imposta  

e tracciare con il drag&drop del mouse,  

dei rettangoli. L’area di colore rosa è quella sensibile al movimento. 
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Fascia: La funzione Motion può essere attivata/disattivata  

ad orari programmati.  

Sono disponibili 4 timer on/off per ciascun giorno della settimana.  

 

 

 

 

 

Intervallo: Intervallo di tempo successivo ad un rilevamento motion, durante il quale un eventuale 

altra segnalazione viene ignorata dall’Xvr. Serve a limitare continue e frequenti segnalazioni. 

Registra canale: Selezione del canale per il quale avviare la registrazione a seguito di un 

movimento. E’ possibile avviare la registrazione su più canali contemporaneamente. 

Uscita Allarme (Non presente su tutti gli apparecchi): selezionare l’uscita relè dell’Xvr, se si 

desidera che venga attivata a seguito di un allarme motion. 

Durata: Durata dell’evento Motion. Coincide con la lunghezza della registrazione effettuata su 

Hard Disk a seguito di un movimento rilevato sulla scena. Nel caso in cui fosse presente, il 

parametro Durata rappresenterebbe anche il tempo di attivazione del relè d’uscita. Trascorso il 

termine, il relè tornerebbe a riposo. 

Ciclico: Selezionare i canali che devono apparire in sequenza ciclica a monitor a seguito di un 

allarme Motion. 

PTZ Colleg (Non utilizzabile da apparecchi privi di uscita RS485): Se presente una camera 

motorizzata connessa alla linea RS485, con questo menu è possibile selezionare una funzione 

che la camera deve eseguire a seguito di un evento Motion. 

Messaggio: selezionare la casella, per avere a monitor un messaggio d’avviso a seguito di un 

allarme motion 

Buzzer: selezionare la casella, per avere un avviso sonoro (cicalino) a seguito di un allarme 

motion. 

Upload Ftp: selezionare la casella, per effettuare l’upload di filmati, su un server ftp, a seguito di 

un allarme. 

Manda Email: selezionare la casella, per effettuare l’invio di email a seguito di un allarme motion.  

Scrivi Log: selezionare la casella, per effettuare la scrittura dell’evento allarme nel registro di 

sistema. 
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Invio e-mail su evento Motion 

Entrare nel menu Systema > Rete Servizi > E-Mail 

 

 

 

 

 

 

    

** Se si utilizzano account di posta Gmail, impostare smtp.gmail.com, porta 465 e selezionare l’opzione 

SSL. 

** Verificare che Gmail non abbia bloccato l'invio di email da parte di dispositivi o App sconosciute. 

1. Selezionare Account Personale,  

2. Accesso e Sicurezza,  

3. Attivare l'invio da dispositivi sconosciuti. 

 

 

 

 

 

1: attivare funzione invio email. 

2: compilare parametri di invio email e destinatario: 

Nome Utente: utente creato per l’account di posta 

Password: password usata per accedere all’account di posta 

Destinatario: indirizzo al quale inviare email 

3: salvare la configurazione con Conferma. 
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Avviare o Interrompere la Registrazione 

Per avviare o Interrompere la registrazione, procedere come segue: 

Click desto del mouse e selezionare Registr. modo.  

 

Per avviare la registrazione manuale, 

su tutti i canali, selezionare il pallino in 

corrispondenza al punto d’incrocio tra 

modalità Manuale e Tutti.  

Confermare con OK.  

 

 

 

 

Per interrompere la registrazione, selezionare il pallino al 

punto d’incrocio tra modalità Manuale e Stop.  

Confermare con OK. 

 

 

 

 

 

Per attivare la registrazione programmata, su tutti i canali, 

seguendo la tabella oraria vista nel capitolo precedente, 

selezionare il pallino al punto d’incrocio tra modalità Manuale 

e Timer.  

Confermare con OK. 

   

Osservando le immagini Live sul monitor, quando su un canale compare in basso l’icona  , significa 

che la registrazione è in corso. 

Nel caso in cui venga rilevato un movimento su un canale, nel bordo in basso sarà presente anche 

l’icona.  

 
Registrazione continua in esecuzione 

 
Rilevato movimento sulla scena 

  +   
Registrazione a seguito di un movimento 

 

Vedremo più avanti come ricercare, vedere ed esportare le registrazioni effettuate. 
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Doppia Codifica Video (Registrazione + Network) 

XVR gestisce in contemporanea 2 flussi video: uno stream principale ad alta definizione (di solito per la 

registrazione su HDD) e uno stream secondario a bassa risoluzione per la connessione network.  

Questo consente di registrare su HDD al massimo della qualità (es: in AHD) e di poter visionare 

da remoto con una migliore fluidità le scene in movimento (es: in CIF o QCif). 

 

E’ comunque possibile modificare i parametri relativi ai due flussi video, seguendo la sequenza illustrata. 

Click desto del mouse, selezionare Menù > Sistema > Codice. 

 

Impostare nella colonna di sinistra, i parametri relativi alla registrazione su Hard Disk interno. 

Impostare nella colonna di destra, i parametri relativi al flusso Extra/Secondario utilizzato per 

connessione da Pc o da dispositivi Mobile.  

I parametri di configurazione cambiano in funzione del modello di cui si dispone. 

 

 

 

 

Dopo aver effettuato modifiche, confermare sempre con OK.  

Canale: selezionare il n. canale per il quale 

impostare i flussi video. Selezionare Tutti per 

impostare con una sola operazione tutti i canali allo 

stesso modo. 

Compressione: è il sistema di compressione 

usato dalla macchina; non modificabile. 

Risoluzione: dimensione dei fotogrammi espressa 

in pixels. 

A seconda del modello, per lo stream principale 

(AHD-NH= 1080x960, AHDM= 1280x720, 

AHDL=960H 960x560, D1=704x576). 

Per lo stream extra (QCIF=176x144, 

CIF=352x288). 

Frame rate: n. fotogrammi al secondo. Maggiore è 

il frame rate, migliore è la fluidità del filmato. 

 

Bit Rate: VBR modifica l’invio dei dati in rete adattandosi alla banda disponibile.  

CBR invia in rete sempre lo stesso quantitativo di dati. In alcuni casi potrebbe causare rallentamenti alla rete. 

Intervallo Frame: n. fotogrammi dopo i quali la scena viene riacquisita ed inviata nella sua completezza. Minore è in 

numero di fotogrammi, migliore è la definizione del filmato. 

Abilita Video/Audio: Per lo stream principale, abilita la registrazione su hard disk e l’invio in rete dell’audio. 

Per lo stream extra, abilita l’invio in rete del video e/o dell’audio. 
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Ricerca e riproduzione delle registrazioni a monitor 

La ricerca e la riproduzione può essere effettuata per 8 canali contemporaneamente. 

I file memorizzati sul disco interno, possono essere riprodotti dal l’XVR sul monitor locale o visionati da 

remoto tramite PC.  

Per visualizzare le registrazioni sul monitor collegato, effettuare Click destro del mouse e selezionare 

Menù > Playback.  

Eseguire la sequenza numerata per ricercare i file e riprodurli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alternativa, i file possono essere ricercati anche per Orario di registrazione. 

Nella schermata precedente, dopo aver selezionato il giorno (punto 3), selezionare il tasto  

(punto 7) per passare alla schermata successiva.  

Seguire la sequenza numerata per effettuare la ricerca in base all’ Orario di registrazione.  

 

 

Ricerca per DATA 

1: selezionare l’unità nella quale ricercare i filmati. 

Lett. Scritt = Hard disk installato nell’apparecchio 

Backup device = Unità Usb esterna sulla quale sono presenti registrazioni esportate in 

precedenza. 

2: selezionare i canali per i quali ricercare le registrazioni. 

3: calendario per la ricerca dei file su Hdd interno all’apparecchio.  

I giorni evidenziati in blu contengono registrazioni. Selezionarne uno con un click. 

4: sulla barra temporale, le registrazioni sono indicate con aree colorate. Il colore identifica il tipo 

di registrazione effettuata: Verde: Continua, Rosso: Allarme Motion, Giallo: Registr. Manuale.  

Selezionare con un click un punto dal quale iniziare la riproduzione immediata del filmato.  

5: per effettuare una ricerca più dettagliata, è possibile espandere la barra temporale selezionando 

una delle quattro opzioni disponibili. 

6: tasti controllo riproduzione ed esportazione da USB (vedi Backup più avanti). 

7: passa alla ricerca per file e Orario, vedi pagina successiva. 
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Esportare i filmati su unità USB 

Dopo aver preventivamente ricercato e visionato le registrazioni, è possibile eseguirne l’esportazione 

su penna, Hdd o masterizzatore USB.  

Collegare il dispositivo ad una delle due porte USB presenti sul pannello posteriore del DVR. 

Entrare in Menù > Record/Registrare > Backup 

 

  

 

 

Ricerca per ORARIO 

1: impostare Ora per la ricerca dei filmati. La data deve essere stata selezionata nella modalità 

precedente.  

2: selezionare l’icona “Lente” per avviare la ricerca 

3: Selezionare con un doppio click il file desiderato tra quelli apparsi al termine ricerca. La 

riproduzione avverrà immediatamente. 

4 per effettuare una ricerca più dettagliata, è possibile espandere la barra temporale selezionando 

una delle quattro opzioni disponibili. 

5: tasti controllo riproduzione ed esportazione da USB (vedi Backup più avanti). 

6: passa all’altra modalità di ricerca per “Data”, vedi pagina precedente. 
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Terminata l’esportazione, selezionare Conferma per uscire. 

 

 

 

 

 

 

 

1: selezionare Rif. Unità per individuare la penna USB. 

2: selezionare la penna USB rilevata. 

3: selezionare Backup. 

 

1: selezionare il canale sul quale effettuare la ricerca e l’esportazione. Impostare anche il criterio di 

ricerca del file: se è un file di Motion o registrazione Continua 

2: impostare Data e Ora per i quali effettuare la ricerca. 

3: selezionare Aggiungi per effettuare la ricerca. 

4: dall’elenco di registrazioni trovate, selezionare uno o più file da esportare. 

5: selezionare il formato di esportazione (H264 - AVI). 

H264 necessita di un player dedicato per essere visualizzato. 

AVI è visionabile con VLC Lan e/o Windows Mediaplayer. 

6: selezionare Start per dare inizio al backup. 
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Impostazioni di rete 

L’apparecchio è configurato di fabbrica con indirizzo IP statico 192.168.1.10.  

Il modo più semplice per inserire l’apparecchio in rete, è quello di attivare la funzione DHCP, ricevendo 

così dal router che presiede la rete, un indirizzo IP libero.  

 

Entrare in Menù > Sistema > Network 

 

Eseguire la sequenza numerata che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver salvato le impostazioni, rientrare nel menu Network, togliere la spunta a DHCP e salvare di 

nuovo con Conferma/OK.  

In questo modo, l’IP assegnato dal router al DVR non cambierà più, anche a seguito di uno 

spegnimento e riavvio improvviso.

1: selezionare DHCP per consentire di ricevere i parametri di configurazione dal router.  

2: selezionare HS download per abilitare la possibilità di selezione al punto 3 

3: In funzione della velocità della propria rete, l’utente può selezionare a quale parametro 

assegnare priorità di trasmissione:  

+ qualità in condizioni di una banda capiente;  

+ fluente in caso di banda limitata;  

adattato, il dvr si adatta in automatico alla rete disponibile. 

4: selezionare Conferma / OK per salvare le impostazioni 
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Connessione da PC in rete locale 
 

Se si utilizza un PC collegato alla stessa rete alla quale è 
collegato l’XVR, avviare il browser Internet Explorer e 
inserire l’indirizzo IP locale del dispositivo (quello 
assegnato in DHCP dal router). 
Inserire utente admin e password (di fabbrica è nulla). 
Selezionare Login. 
 
Seguirà una richiesta di installazione di un ActiveX. 

Selezionare Installa e attendere.  

 

Terminata l’installazione del componente, nella finestra di Login 
dovranno essere visibili User Name e Password. Inserire utente 
admin e password (di fabbrica è nulla). Selezionare Login. 
 

Nel caso ci fossero difficoltà ad installare il componente, modificare 
il livello di protezione di Internet Explorer (** vedi passaggio 
successivo).  

In alternativa avviare l’installazione del pacchetto General IE-V1.0.2.xx presente nella cartella 
Software>IE Active del CD in dotazione all’apparecchio. 

** Abbassare il livello di protezione di Internet Explorer 

Avviare IE browser ed eseguire la sequenza illustrata: 

 

Chiudere e riavviare il Browser per applicare le modifiche apportate. 
Digitare l’indirizzo IP locale del dispositivo ed effettuare l’accesso come spiegato in precedenza. 
** Solo dopo aver installato il componente ActiveX in Internet Explorer sarà consentito l’utilizzo di 
Chrome con estensione IETab.  

1-2-3-4: Selezionare Strumenti > Opzioni Internet > Sicurezza > Internet 

5: Selezionare Livello personalizzato  

6: Selezionare “Chiedi Conferma” in Scarica Controlli ActiveX Con Firma Elettronica e Senza firma 

elettronica 

7-8-9: Confermare con OK > Applica > OK 

18 



 

Connessione effettuata: Operazioni eseguibili da Browser 
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Connessione da Pc tramite Google Chrome e Firefox    
 

Per utilizzare il browser Chrome in alternativa a I.Explorer, è necessario installare il plug-in IE Tab. 
Avviare Chrome ed eseguire la sequenza che segue: 

 
 
1. Strumenti 
2. Selezionare Impostazioni 
3. Selezionare Estensioni 
4. Prova altre Estensioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella barra di ricerca, digitare IE Tab (5) e premere invio;  
Trovato il componente IE Tab, selezionare Aggiungi (6) 
 

 
 
Installato il Plug-in, troviamo un’icona di I.Explorer sulla destra (7).  
Selezionare l’icona I.Explorer per far apparire la barra sotto, nella quale inserire l’indirizzo ip della 
camera (8) 

 
 
Dopo il Login le funzionalità da Chrome e Firefox sono uguali a quelle eseguibili da I.Explorer 
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Connessione da remoto tramite CLOUD 

 

La connessione tramite server Cloud è il modo più semplice per visionare l’apparecchio da remoto, 
conoscendone soltanto il numero di serie.  

Il seriale è rilevabile dal menu dell’XVR oppure da un’etichetta presente sotto l’apparecchio stesso. 

Rilevare il seriale dal meu: 
Entrare in Menù > Sist.Info > Info Vers. (sequenza 1-2-3-4) e prendere nota del numero di serie 
Cloud di 16 caratteri 
 

 
Avviare Internet Explorer, digitare l’indirizzo http://xmeye.net ed eseguire la sequenza numerata. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

1. Selezionare Accesso apparato 
2. Inserire il Seriale di 16 caratteri rilevato in precedenza, utente admin, password dell’XVR (di fabbrica è 
nulla) e il codice di verifica proposto dalla pagina web del sito 
3. Selezionare Accesso per avviare la connessione 

4. Confermare con OK. 
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Qualora http://xmeye.net  non funzionasse, potrebbe esser utile provare con www.dvrcenter.net 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Connessione effettuata. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selezionare Device Login 
2. Inserire il Seriale di 16 caratteri rilevato in precedenza e il codice di verifica proposto dalla pagina web 
del sito 
3. Selezionare Login per avviare la connessione 

4. Confermare con OK. 
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Utilizzo come NVR con aggiunta di camere IP      

                

L’apparecchio è Ibrido, quindi può funzionare anche con camere IP, in aggiunta alle camere 

analogiche o come puro Network Video Recorder.  

Per poter lavorare con camere IP, occorre eseguire i passaggi illustrati di seguito per riconfigurare il 

registratore. Nella sequenza che segue, selezioniamo la configurazione a 2 camere AHD da 1080P + 

2 camere IP da 1080P (punto 4) e confermiamo (punto 5).  

Seguirà il riavvio del registratore. 

 

 
 

Dopo il riavvio del registratore, occorre procedere con l’aggiunta delle camere IP. 
Eseguire la sequenza numerata che segue. 
 

 
 
Nella pagina successiva, è stato abilitato il canale 3 e avviata la ricerca della camera IP da aggiungere. 
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La camera è stata aggiunta e per essa è stata avviata la registrazione continua. 

Affinché l’apparecchio registri a seguito di un movimento rilevato sulla scena, è necessario abilitare il 

Motion Detection anche sulla camera IP.  

Attenzione: pur abilitando il Motion Detection, non tutte le camere sono in grado di attivare la 

registrazione Motion sul registratore; questo dipende dal livello di integrazione del protocollo 

ONVIF realizzato dal produttore della camera. 
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Reset dell’apparecchio ai valori di fabbrica  

                     

Per riportare l’apparecchio alle impostazioni di fabbrica, entrare nel menu principale e selezionare 

Avanzate>Ripristina (1-2). 

 

Selezionare una o più opzioni per le quali effettuare il reset e confermare con OK. 

Selezionando la casella “Seleziona Tutti”, si effettua il reset completo dell’apparecchio. 

Opzioni: 

Seleziona Tutti: seleziona tutte le opzioni, effettuando il reset completo dell’apparecchio 

Comune: reset fuso orario, formato Data/Ora, Lingua Menu, Sovrascrittura Hdd, Sistema colore.  

Registrazione: reset impostazioni registrazione, fasce orario, tipo registrazione, lunghezza file 

registrati. 

Rete: reset delle impostazioni di rete; l’apparecchio ritorna ad avere IP statico 192.168.1.10. 

Video: reset delle impostazioni relative alle uscite monitor, Colore, centratura immagine, posizione Data 

e Ora..  

Codice: reset delle impostazioni relative ai due Stream Video/Audio. 

Setup Allarmi: reset delle impostazioni degli allarmi Motion, Accecamento camere, Anomalie di 

sistema. 

Servizi: reset dei parametri di configurazione DDNS, Email, FTP, Rtsp, NTP. 

Utenti: reset impostazioni relative agli utenti, password ed operazioni eseguibili dagli stessi. 

RS232: menu non funzionante in questo modello.  

 

NOTA: in caso di smarrimento della password di Amministratore, non sarà possibile accedere al menu 

di configurazione dell’apparecchio. Inutile tentare di resettare la password dell’apparecchio, togliendo 

la batteria interna. In tal caso, rivolgersi al servizio assistenza. 
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APP Xmeye 
                            
 
Con questa Applicazione è possibile visionare in Live le immagini delle camere collegate al recorder, 

registrare filmati e catturare fotogrammi in Live, effettuare la ricerca dei filmati registrati su XVR, 

esportare le registrazioni da XVR a dispositivo mobile. 

 

Scaricare l’app Xmeye ed eseguire la sequenza illustrata.  

Nella schermata iniziale è possibile effettuare l’accesso all’App in due modi: Local Login o Cloud Login. 

 Se si effettua l’accesso con Cloud Login, sarà possibile ricevere le notifiche push a seguito di 

un evento Motion. Questo tipo d’accesso viene di solito utilizzato per la connessione da remoto. 

Per questo tipo di connessione occorre effettuare una registrazione sul sito www.xmeye.net 

 Effettuando l’accesso con Local Login non sarà possibile ricevere notifiche. Questo tipo 

d’accesso viene di solito utilizzato quando lo smartphone e l’XVR sono collegati alla stessa rete 

Lan. 

 

Aggiungere un dispositivo all’App in rete locale (Local Login) 

 
 

1: selezionare Local Login  

2: selezionare +  

3: selezionare Manual Add 

4: inserire i parametri richiesti: Nome per XVR, Seriale 16 caratteri rilevabile dal menu dell’XVR,  

utente admin e password dell’XVR (di fabbrica è nulla). 

5: confermare con OK 
 

6: selezionare l’apparecchio aggiunto  

7: selezionare uno o più canali da visualizzare  

8: selezionare Start Preview per avviare la connessione Live 

9: a connessione avvenuta, selezionare per accedere al menu impostazioni dell’apparecchio 
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Ingrandisce l’immagine e ruota lo schermo di 90° 

Selezione dello streaming video: HD (Alta, Stream 1) o SD (Standard, 

Stream 2) 

Mette in pausa lo streaming video 

Attiva-Disattiva l’audio proveniente dall’apparecchio 

Cattura fotogramma e lo salva sul dispositivo mobile 

Avvia la registrazione Video sul dispositivo mobile 

Attiva il pannello Pan Tilt (attivo solo per camere motorizzate) 
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Menu Impostazioni XVR 

 

 
 

 

 

Aggiungere un dispositivo all’App per connessione dall’esterno della rete Lan (Cloud Login) 

La procedura è molto simile alla precedente. L’unica differenza è che richiede la registrazione di un 

account d’utente. 

 

 

 
 

1: selezionare Login problems? 

2: inserire un indirizzo email valido 

3: selezionare Get Code 

4: inserire il codice numerico inviato all’indirizzo email inserito in precedenza  

5: selezionare Next 

6: inserire un nome utente e password per l’account da creare 

7: confermare con OK 
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Playback registrazioni da HDD a dispositivo mobile 

Effettuare la connessione al dispositivo e procedere come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere un dispositivo all’App: 

1: inserire nome utente e password utilizzati per la registrazione di un account  

2: selezionare Cloud Login  

3: selezionare +  

4: selezionare Manual Add 

5: inserire i parametri richiesti: Nome per XVR, Seriale 16 caratteri rilevabile dal menu dell’XVR,  

utente admin e password dell’XVR (di fabbrica è nulla). 

6: confermare con OK 

7: selezionare l’apparecchio aggiunto  

8: selezionare uno o più canali da visualizzare  

9: selezionare Start Preview per avviare la connessione Live 
 

1: selezionare l’icona  

2: selezionare Playback remoto 

3: spostare la barra temporale per posizionare il cursore centrale sull’orario da visualizzare. Le 

immagini registrate appariranno dopo alcuni secondi. 
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Download delle registrazioni da HVR a dispositivo mobile 

Effettuare la connessione al dispositivo e procedere come segue: 

 

 
 
Ricevere notifiche push a seguito di un Motion 

Nota: questa funzione è stata inserita di recente ed è supportata solo da alcuni HVR. Potrebbe pertanto 

non funzionare con tutti i dispositivi Mobile. 

 

Abilitare l’invio di notifiche push nel menu Servizi di Rete dell’XVR 

 
Entrare nel menu Allarme>Motion, selezionare il canale desiderato e Attivare l’invio di notifiche push. 

  
 

 

 

1: selezionare l’icona  

2: selezionare Download 

3: il download può essere eseguito per File (3-4-5-6) o per intervallo di tempo (3b-4b-5b-6b)  
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Avviare l’App Xmeye 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1: selezionare l’icona  

2: selezionare Alarm Push 

3: spostare il cursore relativo all’XVR per attivare l’invio delle notifiche 

4: selezionare il canale dell’XVR per il quale attivare il motion e l’invio di notifiche  

5: selezionare Alarm Config 

6: spostare il cursore Alarm per attivare la funzione Motion detection  

7: spostare il cursore Send to phone per attivare la funzione Motion detection  

8: salvare con Save 

9: notifica in arrivo a seguito di un Movimento 
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Specifiche tecniche 

Sistema 

Tipo Compressione H.264 

Processore HI3520D + NVP1918C/6114 

Sistema Colore NTSC / PAL 

Sistema operativo Embedded Linux 

Segnali in acquisizione 960H CVBS / 720P-1080N (AHD,TVI,CVI) 

Video 

Ingressi Video 8CH BNC 

Uscite Video 1 x VGA / 1 x HDMI (1920*1080) 

Video Distanza Max.500 Metri distanza con Cavo coassiale 75-3 

Audio 

Ingressi Audio  1CH RCA 

Uscite  Audio  1CH RCA 

Audio bidirezionale Sì 

Registrazione 

Registrazione 8CH 1080N @12Fps 

Risoluzione 
AHDNH(1080N) @12fps;  AHDM(1280x720) @12fps;  
AHDL(960x560) @12ps; 960H (960x560) @22fps 

Frame Rate PAL 12fps 

Recording Mode manuale > motion detect > programmata > continua 

Playback 

N. Canali Playback 8CH 1080N @12fps 

Modalità di ricerca Ora / Data / Motion Detection  

Playback Software General H.264 Player V1.7.0. 

Allarme 
Ingressi Allarme No 

Uscita Allarme No 

Storage Capacità SATA HDD fino a 6TB  

Backup 

USB Disk 2 x USB 2.0  

SNAP Image No 

Formato Backup  H.264 e AVI 

Backup Mode 
Network download / Flash USB / HDD/SATA HDD / DVD-
RW esterni 

Network 

Protocolli TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP 

CMS Programma General_CMS_Eng_V3.0.7.7.T  

Mobile Phone Supportati iPhone / iPad, Android 

SO Computer Supportati Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x 10.6/10.7 

Browser Compatibili 
Google Chrome, Internet Explorer (IE11), Mozilla Firefox, 
Safari (Mac) 

3G/WIFI NO 

Free DDNS (P2P) P2P iCloud server (http://www.xmeye.net) 

IP Camera Protocollo ONVIF 2.4 

N. Utenti connessi da 
remoto 

6 Utenti Online 

Altre 

Temperatura di lavoro 0°C ~ 55°C 

Dimensioni 210x200x45 mm 

Peso 1 KG Senza hard disk 

USB Mouse Sì 

Alimentazione Alimentatore Input 100-240VCA; Output 12Vcc  2A  
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L’unità videoregistratore si alimenta tramite un alimentatore da 12V  2A 

Alimentatore in dotazione Input:100-240V ~ 1,5A  50/60Hz, Output: 12V  2A positivo al centro. 

 

Prodotto in Cina
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