MANUALE UTENTE EDC-KBD1

RIEPILOGO TASTI PER CONTROLLO DVR
Funzione
Selezione DVR
Scelta telecamera
Menu

Tasti
N. + DVR
N.cam + MAIN
MENU

Enter
Spostamento cursore

ENTR+Joystick

Operazione
Selezione del DVR da controllare ad esempio il DVR con ID 1
premere il tasto 1 poi DVR.
Per visualizzare un segnale video sul DVR premere il
numero relativo alla telecamera quindi il tasto MAIN
Accede ai menu del DVR/PTZ/REGISTRAZIONI.
Se sono richiesti i dati d’accesso, per scrivere la password
premere MAIN dopo ogni numero.
Premendo nuovamente si esce dal menu.
Tasto enter, conferma le operazioni nel menu di setup.

Per muovere il cursore del DVR, mantenere premuto ENTER
(lato basso della tastiera) e muovere il Joystick
PTZ
PTZ
Abilita la schermata per il brandeggio PTZ che permette di
controllare Speed Dome, se correttamente configurate.
Play/Pausa
Riproduzione e pausa delle immagini registrate.
Consente di entrare nella consultazione delle registrazioni.
Indietro veloce
Riproduzione veloce delle immagini all'indietro. Premendo
più volte il tasto aumenta la velocità. Max 4 volte.
Avanti veloce
Riproduzione veloce delle immagini in avanti. Premendo più
volte il tasto aumenta la velocità. Max 4 volte.
Mette in stop le immagini e ritorna automaticamente alla
Stop/Salva Preset
visione in diretta.
Con PTZ attivo salva un preset tramite DVR.
Record/Vedi Preset
Abilita le registrazioni del DVR (funzione attiva nei DLR2).
Con PTZ attivo richiama un preset tramite DVR.
Allarmi
Nel caso d’allarme in corso spegne l'allarme.
Nel caso di visione delle immagini in diretta attiva la finestra
con la lista degli eventi presenti nel DVR.
Freeze
Ferma la riproduzione con un fermo immagine.
Consente di segnare in e out di una clip da salvare.
Accede alla consultazione delle immagini registrate.
Ricerca registrazioni
Ripremere per uscire dalla modalità di consultazione delle
registrazioni.
Sequenza
Attiva la ciclata delle telecamere collegate in base ai
parametri definiti nel menu di setup.
Modifica anche la visione della ciclata da visione a pieno
schermo a riquadro.
Premere nuovamente per interrompere la ciclata.
Uscita video
Modifica l'uscita video principale alternando i vari formati
disponibili fra: singola, 4x4, 3x3, 2x2 and PIP.
Premere più volte per passare da un formato al successivo.
Scorrimento
CTRL+ENTR+Joystick Funzione abilitata durante la consultazione delle
analogico
registrazioni.
veloce
Consente di avanzare ed indietreggiare manualmente tra le
immagini
registrazioni utilizzando il Joystick.
Tenere premuti contemporaneamente i tasti CTRL+ENTR.
Ruotando il Joystick in senso orario avanza, ruotandolo in
senso antiorario indietreggia.
Scorrimento
CTRL+ENTR+Joystick Funzione abilitata durante la consultazione delle
analogico
registrazioni solo se in pausa.
lento
Consente di avanzare ed indietreggiare manualmente tra le
immagini
registrazioni di un fotogramma alla volta.
Tenere premuti contemporaneamente i tasti CTRL+ENTR.
Ruotando il Joystick in senso orario avanza, ruotandolo in
senso antiorario indietreggia.

RIEPILOGO TASTI PER CONTROLLO DOME
Funzione
Selezione
telecamera
Selezione
funzioni
Annullare
Precedente

Tasti
N.+Cam

Successivo

NEXT

Funzione di
riposo
Globale

HOME

N.+funzione
ESC
PREV

GLBL

Operazione
Premere il numero relativo all'ID della speed dome poi il tasto CAM per
abilitare il controllo della telecamera selezionata
Premere il numero della funzione da richiamare quindi il tasto relativo
alla funzione stessa. PRST/TOUR/SCAN/PTRN
Cancella il dato immesso
Abilita il controllo della telecamera con ID precedente rispetto a quella
in uso
Abilita il controllo della telecamera con ID successivo rispetto a quella in
uso
Richiama istantaneamente la funzione di riposo (HOME) preconfigurata

Invia a tutte le dome contemporaneamente il comando di preset.
Premere il numero desiderato quindi GLBL
Se la funzione notte è impostata su manuale
888+GLBL passa in bianco e nero, mentre 999+GLBL passa a colori
Richiama Preset PRST
Premere il numero del preset da richiamare quindi il tasto PRST
Richiama Tour TOUR
Premere il numero del tour da richiamare quindi il tasto TOUR
Pattern
PTRN
Premere il numero del pattern da richiamare quindi il tasto PTRN
Auto Scan
SCAN
Premere il numero della scansione da richiamare quindi il tasto SCAN
Configurazione MENU
Accede al menu della speed dome. Sconsigliato per gli utenti inesperti.
Programmazione PGM
Riservato per esigenze di configurazione
Controllo
CTRL+Joystick Tenendo premuto il tasto CTRL durante il brandeggio di una telecamera
si aumenta la velocità di spostamento.
Conferma
ENTER
Da premere dopo aver digitato la password d’accesso alla tastiera
Fuoco
I tasti di gestione del fuoco manuale consentono di calibrare
manualmente la messa a fuoco dell'immagine
Diaframma
I tasti di gestione del diaframma manuale consentono di calibrare
manualmente la luminosità dell'immagine
Zoom
I tasti di gestione dello zoom manuale consentono di calibrare
manualmente la profondità dell'immagine
Joystick
Rotazione
Ruotando il joystick si controlla lo zoom della telecamera, muovere il
joystick per muovere la telecamera

INFORMAZIONI BASILARI
●
●
●
●
●
●

Password amministratore di default 9999 poi premere ENTER
Per bloccare la tastiera premere in sequenza 777+ENTER
Per richiamare il controllo di una speed dome premere l’ID relativo alla telecamera quindi il tasto CAM
Per richiamare una telecamera sul DVR premere il numero della telecamera quindi il tasto MAIN
Per muovere il cursore nel DVR tenere premuto ENTER e muovere il Joystick
Per scrivere la password premere MAIN dopo ogni numero
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