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Sezione 1 — Introduzione 
 
 
Questo manuale descrive l'installazione e il funzionamento del Registratore Video di Rete o NVR 
(Network Video Recorder), concepito per l'impiego con telecamere di rete, trasmettitori video di retee 
DVR. 
 
 
1.1  Caratteristiche 
 
Questo registratore video di rete assicura il monitoraggio di video inviati da trasmettitori video di rete, 
telecamere di rete e DVR, la registrazione del monitoraggio video (DVR escluso) e la riproduzione dei 
video registrati nel sistema NVR o nel DVR. 
 

 
 
1.2  Schema del sistema 
 

 
 
 
1.3  Pannello posteriore 
 

 
 
① Ingresso alimentazione: collegare il cavo di alimentazione. 
② Porta USB: collegare una chiavetta USB per aggiornare il software. Staccare l'alimentazione 

dell'NVR e collegare ad esso una chiavetta USB contenente il file di aggiornamento (.rui e 
autorun.txt). Il file autorun.txt deve contenere soltanto il nome del file di aggiornamento con la sua 
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estensione (.rui) (p.es. Install=160-1601.rui). Ripristinare l'alimentazione dell'NVR per eseguire 
l'aggiornamento automatico. Un bip segnalerà il termine dell'aggiornamento.  È possibile aggiornare il 
software da remoto avviando il programma INIT o il programma iNEX. Vedere  3.1 Connecting (p. 9) 
per maggiori informazioni sull'aggiornamento software remoto tramite il programma iNEX. Vedere il 
Manuale d'uso INIT per maggiori informazioni sull'aggiornamento software remoto tramite il 
programma INIT. 

③ Rete (RJ-45): collegare un cavo Cat5/Cat5e con un jack RJ-45. Per maggiori informazioni sulle 
impostazioni di rete, vedere  3.1 Connecting (p. 9). 



Videoregistratore di rete 
 
 

5 

④ eSATA: collegare il cavo dell'hard disk eSATA esterno ai dispositivi di memorizzazione esterni. 
⑤ Interruttore di ripristino impostazioni di fabbrica: utilizzarlo per riportare tutte le impostazioni, 

tranne quelle relative ai dispositivi, a quelle originali di fabbrica. Vedere oltre per i dettagli. 
 
NOTE:  
 NON collegare o scollegare i dispositivi eSATA con NVR acceso. L'NVR deve infatti essere spentoper 

poter collegare o scollegare i dispositivi eSATA. Accendere i dispositivi eSATA di modo che siano pronti a 
funzionare prima dell'accensione dell'NVR. Spegnere i dispositivi eSATA dopo aver spento l'NVR e 
quindi scollegare i dispositivi eSATA. 

 Se un dispositivo eSATA viene disinserito mentre l'NVR è ancora in funzione, il sistema NVR potrebbe 
non funzionare normalmente. 

 
 

Ripristino impostazioni di fabbrica 
 
Questo interruttore viene utilizzato in rare occasioni qualora si volesse riportare tutte le impostazioni a 
quelle originali di fabbrica. 
 
ATTENZIONE: Effettuando il Ripristino delle impostazioni di fabbrica, si perdono tutte le 
impostazioni tranne quelle relative ai dispositivi precedentemente memorizzate. 
 
Staccare l'alimentazione di corrente all'NVR. → Inserire una graffetta raddrizzata nel forellino 
dell'interruttore di ripristino delle impostazioni di fabbrica. → Reinserire l'alimentazione tenendo premuto 
l'interruttore di ripristino → Rilasciare l'interruttore dopo il riavvio del sistema e il bip acustico. → L'NVR 
viene riconfigurato con i valori predefiniti in fabbrica e quindi riavviato al termine del ripristino. 
 
 
1.4  Pannello anteriore 
 

 
 
① LED dell'hard disk: un LED verde lampeggia quando il sistema accede all'hard disk. Un LED rosso resta 

acceso quando invece si verifica un errore nell'hard disk. Se il sistema non esegue il riavvio 
normalmente a causa di un errore nell'hard disk, i LED rossi restano accesi fissi e si ode un bip 
acustico. 

② LED di alimentazione: si accende all'accensione dell'unità. 
③ LED di rete: si accende quando l'NVR viene collegato ad una rete via Ethernet. 
④ LED eSATA: lampeggia quando il sistema accede all'hard disk eSATA. 
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1.5  Accensione e spegnimento del sistema (On/Off) 
 
Collegando il cavo di alimentazione all'NVR si accende l'unità. 
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Sezione 2 — Installazione 
 
 
È possibile collegare il sistema NVR da remoto solo tramite connessione di rete. Per fa ciò è necessario 
installare i seguenti programmi sul PC. 
 
 Programma INIT: consente di configurare le informazioni di rete del sistema NVR per la connessione 

remota. 
 Programma iNEX: consente di configurare il sistema NVR, di monitorare il video del sistema NVR e di 

riprodurre i video registrati nel sistema NVR. 
 
 

Contenuto della confezione 
 
 CD d'installazione (Software iNEX/INIT, Registratore Video di Rete (NVR)/Manuale d'uso INIT) 
 Guida di riferimento rapido (questo documento) 
 
 
2.1  Programma INIT 
 
Il programma INIT non richiede procedure d'installazione: fare doppio clic sul file eseguibile per avviare il 
programma INIT. Vedere il Manuale d'uso INIT per maggiori informazioni sul programma INIT. 
 
NOTA: Il programma INIT assicura solo le seguenti funzioni:  
 Ricerca, Configurazione – Configurazione indirizzo IP, Gestione – Aggiornamento. 
 
1. Assicurarsi che il sistema NVR sia in funzione. 
 
2. Inserire il CD di installazione e avviare il programma INIT con un doppio clic sul file INIT.exe nella 

cartella INIT. 
 
3. Selezionare il sistema NVR da collegare. 
 
4. Fare clic sull'icona Configurazione  nella schermata principale, selezionare Configurazione 

indirizzo IP e inserire i dati di accesso (L'ID utente predefinito è admin e la password predefinita è 
12345678). 

 
5. Inserire le informazioni di rete quando appare la schermata di configurazione indirizzo IP. È possibile 

verificare le informazioni di rete, compreso il codice porta amministratore del sistema NVR, 
selezionando il sistema NVR, facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando Proprietà 
nella schermata principale. 

 
 
2.2  Programma iNEX 
 
Requisiti di sistema 
 
Requisiti consigliati 
 

 Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP x86 (32 Bit)/Vista (Home Basic, Business, Ultimate, 
Enterprise), Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate) 
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 CPU: Intel Core II Quad 8200 2.33 GHz o superiore 
 RAM: 2GB o superiore 
 VGA: ATI RadeonTM HD 3650 o NVIDIA GeForce 8400GS (ATI consigliata) (1024x768, 24bpp o 

superiore) 
 Hard Disk: 350 MB o superiore 
 LAN: Gigabit Ethernet o superiore 
 
Requisiti minimi di sistema 
 

 Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP Home SP 3 
 CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz o superiore 
 RAM: 1.5 GB o superiore 
 VGA: ATI RadeonTM HD 2400 o NVIDIA GeForce FX5500 (ATI consigliata) (1024x768, 24bpp o 

superiore) 
 Hard Disk: 350 MB o superiore 
 LAN: 10/100 Mbps Ethernet o superiore 
 
 

Installazione 
 
NOTE:  
 Il programma client deve essere installato su PC per le funzioni di monitoraggio, registrazione e riproduzione 

video. Se necessario, installare il federation service per la gestione e il monitoraggio di sistemi NVR multipli. 
Per maggiori informazioni sul federation service, vedere  Chapter 4 — Federation Service (p. 21). 

 Nel menu Avvio di Windows, andare in Pannello di controllo. Fare doppio clic su Opzioni risparmio energia 
per aprire la finestra di dialogo Proprietà. Nella scheda Combinazioni risparmio energia, impostare 
Spegni il monitor e Disattiva i dischi rigidi su Mai. 

 
ATTENZIONE: Se sul vostro computer è installata una versione precedente del software 
iNEX, appare una schermata per aggiornare il software. In questo caso, è necessario 
procedere all'aggiornamento del software seguendo le istruzioni sullo schermo. 
 
1. Inserire il CD del software nel PC. 
 
2. Avviare il file ClientSetup.exe presente sul CD. 
 

NOTA: La finestra Controllo account utente potrebbe aprirsi se si usa Microsoft® Windows® Vista o un 
sistema operativo successivo. Fare clic su Consenti e installare il software seguendo le istruzioni. 
 
3. Scegliere la lingua in cui avviare il programma e fare clic su OK. 

 
 

NOTE:  
 Per visualizzare correttamente la lingua selezionata, è necessario che il sistema operativo del PC sia in 

grado di supportarla. 
 Per cambiare la lingua del programma iNEX dopo l'installazione del software, selezionare Sel. lingua 

nella cartella iNEX → Utilità del menu Avvio prima di eseguire il programma iNEX. 
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4. Quando si apre la seguente finestra di dialogo, fare clic su 
Avanti. 

 
 
Vedere il Manuale d'uso incluso nel CD per istruzioni più dettagliate sulla configurazione. 
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Sezione 3 — Avvio 
 
 
NOTA: In questo manuale, per “server o sistema server” s'intende un PC in cui stia operando un servizio 
iNEX, per “sistema client” s'intende un PC in cui sta operando il programma client e per “dispositivo video 
di rete” s'intende un trasmettitore video di rete o una telecamera di rete. 
 
 
3.1  Collegamento 
 
Al termine della configurazione delle informazioni di rete del sistema NVR per mezzo del programma INIT 
e dell'installazione del programma iNEX, collegare il sistema NVR da remoto nel modo seguente: 
 
Effettuare l'accesso al sistema NVR, nel sistema iNEX Client → fare clic su Configurazione iNEX nel 
menu Sistema ed avviare il programma di configurazione iNEX. Vedere la seguente spiegazione per 
maggiori dettagli sull'accesso al sistema NVR. 
 

 

 

 
 

  (Configurazione del sistema): il sistema viene configurato premendo il pulsante. Per maggiori 
informazioni vedereSystem Setup (p. 10). 

  (Aggiornamento): premendo il pulsante e selezionando un file di aggiornamento si aggiorna il 
software del sistema NVR. È inoltre possibile aggiornare il software tramite il programma INIT 
(avviare il programma INIT → Fare clic sul menu Gestione → Selezionare Aggiorna). Questa 
opzione è supportata per gli utenti che fanno parte del gruppo utenti predefinito (Amministratori). 

 
Accesso 
 
Andare al menu Avvio nel sistema Client → Fare clic su iNEX → Avviare il programma iNEX Client e 
inserire i propri dati d'accesso. 
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 Nome sito: selezionare il sistema NVR da collegare dall'elenco. Se ci si collega al sistema NVR per la 
prima volta, fare clic sul pulsante  a destra, selezionare Aggiungi o Modifica e inserire le 
informazioni di rete del sistema NVR cui collegarsi. 

 

 

− Nome sito, Indirizzo servizio, Porta servizio: Definire il nome 
del sistema NVR e inserire l'indirizzo IP e il numero di porta del 
sistema NVR (default: 11001). Se il sistema NVR utilizza la 
funzione DVRNS, verificare Usa DVRNS e immettere l'indirizzo 
IP (nome dominio) e il numero di porta del server DVRNS su cui il 
sistema NVR è registrato. Consente di inserire il nome invece 
dell'indirizzo IP del sistema NVR quando si immette l'Indirizzo 
servizio. Il nome che si inserisce deve essere lo stesso del nome 
registrato sul server DVRNS. Vedere System Setup, DVRNS (p. 
12) per maggiori informazioni sulla funzione DVRNS. 

 

 ID utente, Password: inserire il proprio ID utente e la password. L'ID utente predefinito è admine la 
password predefinita è 12345678. È possibile cambiare l'ID utente e la password nel menu Utente. 

 Ricorda il mio ID su questo computer: spuntare la casella se si desidera salvare il proprio ID per 
l'accesso. 

 Ripristina le ultime sessioni Live: spuntare la casella se si desidera ripristinare le precedenti sessioni di 
monitoraggio in tempo reale negli attuali pannelli Live del programma Client (supporto esclusivo per il 
programma Client). 

 
 

Configurazione del sistema 
 
Fare clic sul pulsante  (Configurazione sistema) per visualizzare la schermata di configurazione del 
sistema. 
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Lingua 
 

 

Scegliere la lingua in cui avviare il sistema NVR. 
Non è necessario abbinarla con la lingua del 
programma iNEX. Si consiglia invece di abbinarla 
alla lingua del testo, di modo che i titoli della 
telecamera dei dispositivi siano registrati nel sistema 
NVR. In caso contrario, il testopotrebbe non essere 
correttamente visualizzato nel programma iNEX. 

 
Data/Ora 
 

 

 Data, Ora, Fuso orario: visualizza la data, l'ora 
e il fuso orario del sistema NVR. 

 Sincr. oraria 
−  Sincr. automatica: sincronizza 

automaticamente l'ora con un apposito server. 
Inserire l'indirizzo IP o il nome del dominio del 
server orario e impostare l'intervallo di tempo 
per la sincronizzazione. 

− Avvia come server: selezionare la casella per 
avviare il sistema NVR come server orario. 

 
Rete 
 

 

Appare un elenco di schede di rete installate nel 
sistema NVR. Selezionando una scheda di rete 
appaiono le informazioni di rete della scheda di rete 
selezionata e facendo clic sul pulsante 
Configurazione è possibile modificare le 
impostazioni di rete. Chiedere al provider della rete 
le informazioni relative al tipo di connessione di 
rete e al collegamento per il sistema NVR o 
l'indirizzo IP del server DNS. 
 

 Tipo di indirizzo IP: selezionare la configurazione 
di rete del sistema NVR. 

− Imposta manualmente: selezionare questa 
opzione quando per il collegamento di rete il 
sistema utilizza un indirizzo IP statico e quindi 
configurare i parametri LAN manualmente. 

− DHCP: selezionare questa opzione quando il sistema è collegato in rete tramite protocollo DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). Premere il pulsante Applica: in tal modo le informazioni di 
rete verranno automaticamente assegnate al dispositivo. Se il sistema NVR è configurato per una rete 
DHCP, è meglio utilizzare la funzione DVRNS, perché l'indirizzo IP del sistema NVR potrebbe 
cambiare frequentemente. Vedere DVRNS di seguito per maggiori informazioni sulla funzione 
DVRNS. 
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 Server DNS: immettere l'indirizzo IP del server DNS. Se si imposta il server DNS, durante la 
configurazione del server DVRNS o del server dell'orario è possibile utilizzare il nome del dominio 
del server invece dell'indirizzo IP. Chiedere al provider del servizio Internet l'indirizzo IP del Server 
DNS. Quando il sistema NVR è collegato in rete tramite DHCP, selezionando Da DHCP l'indirizzo IP 
del server DNS è assegnato automaticamente. L'indirizzo IP assegnato apparirà al collegamento 
successivo. 

DVRNS 
 

 

 Indirizzo server, Porta server: inserire l'indirizzo 
IP (nome del dominio) e il numero della porta del 
server DVRNS per registrare il sistema NVR.  

  Utilizza DVRNS: consente di inserire il 
nome invece dell'indirizzo IP del sistema NVR 
usando la funzione DVRNS quando si ci si 
collega al sistema NVR. 

− Utilizza NAT: selezionare la casella quando il sistema NVR utilizza un dispositivo NAT (Network 
Address Translation) per la connessione di rete. 

− Nome: inserire il nome del sistema NVR da registrare sul server DVRNS. Controllare se il nome 
inserito è disponibile selezionando il pulsante Controlla. 

 

NOTE:  
 La funzione DVRNS (DVR Name Service) consente al sistema NVR di utilizzare indirizzi IP dinamici per la 

connessione remota. Quando si utilizza questa funzione, è possibile accedere al sistema NVR da remoto 
utilizzando il nome del sistema NVR invece del suo indirizzo IP. Affinché la funzione DVRNS funzioni 
correttamente, il sistema NVR deve essere registrato sul server DVRNS. 

 Dopo aver modificato le impostazioni LAN, configurare le impostazioni DVRNS dopo aver salvato le 
modifiche LAN selezionando il pulsante OK. 

 Sarà necessario procurarsi l'Indirizzo IP o il nome del dominio del Server DVRNS dal proprio 
amministratore di rete. Si può utilizzare il nome del dominio invece dell'indirizzo IP se si imposta già il 
server DNS quando si configura l'indirizzo IP. 

 Quando si utilizza il dispositivo NAT (Network Address Translation), leggere le istruzioni del costruttore 
del NAT per le corrette impostazioni di rete. 

 Il nome del sistema NVR inserito nel campo Nome deve essere controllato selezionando il pulsante 
Controlla, altrimenti le modifiche DVRNS non saranno salvate. Se non si inserisce alcun nome o se è 
già registrato un nome nel server DVRNS, compare un messaggio di errore. 

 
Porta 
 

 

Consente di modificare i numeri porta 
dell'amministratore, registrando e monitorando i 
servizi attivi nel sistema NVR. 

 
SSL 
 

 

 Utilizza SSL: consente di aumentare la 
sicurezza dei dati trasferiti tra servizi del 
programma iNEX utilizzando il protocollo SSL 
(Secure Sockets Layer). Utilizzando la funzione 
SSL potrebbe verificarsi una congestione nel 
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sistema NVR dovuta al livello di sicurezza. 
Accedere nuovamente al programma iNEX dopo 
aver cambiato le impostazioni. Dopo aver 
cambiato le impostazioni, tutti i servizi 
attualmente connessi al servizio amministrativo 
si ricollegano determinando l'uscita dai 
programmi Configurazione iNEX e Client iNEX. 
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3.2  Registrazione dispositivi 
 
Prima di poter eseguire qualsiasi operazione registrare i dispositivi nel sistema NVR e aggiungerli a un 
gruppo dispositivi. 
 
Avvio del programma di Configurazione. Per maggiori informazioni sull'avvio del programma di 
Configurazione, vedere  3.1 Connecting (p. 9). 
 

 
 
1. Selezionare il menu Dispositivo. 
 
2. Fare clic su Tutti i dispositivi nel pannello Sito e poi sul pulsante  nella parte inferiore del pannello 

Elenco siti. Appare la schermata Scansione dispositivi.  
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 Protocollo: selezionare il protocollo o il costruttore del dispositivo da scansionare. Le funzioni 
relative ad eventi possono non essere supportate a seconda del protocollo utilizzato dal dispositivo 
(supportate per il protocollo iNEX e alcune versioni del protocollo ONVIFTM Conformance e del 
protocollo Axis), mentre alcune altre funzioni possono non essere supportate a seconda delle 
impostazioni del dispositivo. 

 Modalità scansione: selezione la modalità di scansione. Fare clic sul pulsante Avvia scansione per 
visualizzare i risultati nell'elenco. Se il range di indirizzi IP del dispositivo è diverso da quello del 
sistema NVR, il programma iNEX considera non valido l'indirizzo IP. In questo caso, cambiare 
l'indirizzo IP del dispositivo per registrare quest'ultimo. 
− Scansione automatica (LAN): elenca i dispositivi in un ambiente LAN (supportato solo per 

dispositivi video di rete). Se il dispositivo utilizza il protocollo ONVIFTM Conformance, questa 
funzione è supportata solo dopo avere selezionato la casella Disattiva WS-Discovery Windows 
Service (fdPHost, FDResPub) durante l'installazione del software in Microsoft® Windows® Vista 
o sistemi operativi successivi. Inoltre, se il dispositivo utilizza il protocollo ONVIFTM 
Conformance, si consiglia di non collegare in rete il dispositivo tramite DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Se il dispositivo è collegato in rete tramite DHCP, la connessione al 
dispositivo potrebbe non avvenire correttamente per via delle modifiche apportate nell'ambiente di 
rete esterno. 

− Indirizzo IP: consente di inserire l'indirizzo IP di un dispositivo. Si possono ricercare più 
dispositivi alla volta immettendo un range di indirizzi IP. Si consiglia di non collegare in rete il 
dispositivo tramite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Se il dispositivo è collegato in rete 
tramite DHCP, la connessione al dispositivo potrebbe non avvenire correttamente per via delle 
modifiche apportate nell'ambiente di rete esterno. 

− DVRNS: consente di inserire il nome del dispositivo registrato su un server DVRNS se il 
dispositivo usa la funzione DVR Name Service (DVRNS). Assicurarsi che le informazioni del server 
DVRNS sul quale il dispositivo è registrato siano corrette (Servizio menu → pulsante  
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(Configurazione del sistema)). Se le informazioni del server DVRNS non sono corrette, il dispositivo 
non verrà trovato. 

− Nome del dominio: consente di inserire il nome del dominio del dispositivo registrato su un 
server DNS se il dispositivo usa il Domain Name Service. 

  : selezionare i dispositivi da registrare spuntando la casella accanto a ciascun nome di dispositivo 
dell'elenco. Se si spunta la casella Seleziona tutto, vengono selezionati tutti i dispositivi in elenco. 

 
NOTE:  
 In base al modello, il dispositivo potrebbe non essere supportato anche se il programma iNEX supporta 

il protocollo del dispositivo. Chiedere al rivenditore o distributore locale quali sono i modelli supportati. 
 Se il dispositivo utilizza il protocollo ONVIFTM Conformance, si può selezionare il costruttore (o il 

protocollo iNEX) o il protocollo ONVIFTM Conformance. Tuttavia, è possibile che uno o entrambi non siano 
supportati per via del modello di dispositivo. Chiedere informazioni al rivenditore o distributore locale. 
Consultare il Manuale utente circa l'attivazione del protocollo ONVIFTM Conformance del dispositivo, dato 
che le procedure possono differire da modello a modello. 

 
3. Fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivi nella parte inferiore. 
 

 

 

 

 

 

 Nome, Indirizzo, Tipo di dispositivo: serve a visualizzare il nome, l'indirizzo IP e il tipo di 
dispositivo selezionato. Il nome verrà aggiornato automaticamente in base alle impostazioni del 
dispositivo. 

 ID, Password: inserire l'ID e la password utente che è stata impostata nel dispositivo per connettersi 
in remoto a quel dispositivo. La connessione al dispositivo è consentita solo agli utenti che fanno 
parte del gruppo Amministratore del dispositivo, mentre la registrazione è autorizzata solo per 
l'utente admin che fa parte del gruppo Amministratore del dispositivo. 

 Servizio registrazione: selezionare un servizio di registrazione (supportato solo per dispositivi video 
di rete). Il dispositivo è registrato nell'apposito servizio e il sistema NVR esegue la registrazione in 
base a un programma specifico. Il numero di canale del servizio di registrazione indica il numero 
massimo di telecamere registrabili, mentre il nome si riferisce a quello di un servizio di 
registrazione, impostato in fase di configurazione del menu Servizio. Quando si seleziona l'opzione 
Non registrare, il programma iNEX durante la configurazione del Programma considera il 
dispositivo come non registrato e non esegue le attività pianificate associate al dispositivo. Se si 
cancella il dispositivo dal servizio registrazione dopo qualche registrazione, non è possibile cercare 
o riprodurre il video precedentemente registrato , anche se si registra di nuovo il dispositivo. Si può 
verificare l'elenco dei dispositivi registrati nel servizio registrazione su una scheda Configurazione 
dispositivo mentre si imposta il servizio registrazione nel menu Servizio. 
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 Servizio flussi: selezionare se utilizzare o meno il servizio flussi per il monitoraggio video del 
dispositivo. Il servizio flussi consente il monitoraggio da remoto delle immagini in tempo reale in 
un ambiente WAN (fino a due utenti). Il numero di canali utilizzabili in streaming equivale al 
numero di canali che si possono registrare. 

 Applica a tutti i dispositivi: selezionare questa opzione per applicare i medesimi ID e password 
utente a tutti i dispositivi selezionati se si è selezionato più di un dispositivo e i dispositivi 
selezionati hanno gli stessi ID utente e password. 

 

 
NOTE:  
 Se il dispositivo è un DVR, potrebbe essere necessario inserire i numeri di porta DVR in funzione delle 

specifiche e della versione del DVR. 
 Quando si registra un trasmettitore video di rete a quattro canali che utilizza il protocollo iNEX, tutte e 

quattro le telecamere vengono automaticamente registrate anche se alcune di esse sono disattivate. 
 
4. Fare clic su Gruppo dispositivi nel pannello Sito e poi sul pulsante  nella parte inferiore del pannello 

Sito. Appare la schermata Aggiungi Gruppo dispositivi. 
 

 

 

 

 
 

 Nome: immettere il nome del gruppo dispositivi. 
 Posizione: selezionare un gruppo superiore del quale il gruppo dispositivi farà parte. 
 Seleziona dispositivi seguenti, Elenco dispositivi selezionati: selezionare la casella accanto 

alle telecamere nel pannello sinistro per aggiungerle al pannello destro. 
 

Premendo il pulsante OK si conclude la registrazione del gruppo dispositivi. 
 
5. Verificare che il dispositivo sia stato correttamente aggiunto al relativo gruppo. Fare clic su Gruppo 

dispositivi nel pannello Sito e poi sul pulsante ( ) accanto al Gruppo dispositivi. Selezionando il 
gruppo registrato appare l'elenco dei dispositivi aggiunti al gruppo e lo stato di connessione nel pannello 
Elenco siti. Se la connessione non è stata eseguita correttamente, appare il log di scollegamento (solo per 
dispositivi registrati nel servizio registrazione). 
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Selezionando il gruppo dispositivi registrato e poi premendo il pulsante  nella parte inferiore del 
pannello Elenco siti, appare la schermata Modifica gruppo dispositivi che consente di apportare 
cambiamenti al gruppo dispositivi selezionato. 
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3.3  Sorveglianza video in tempo reale 
 
Andare al menu Avvio → Fare clic su iNEX → Avviare il programma Client iNEX e inserire i propri dati 
d'accesso. 
 

 
 
1. Verificare che i dispositivi siano stati aggiunti al gruppo dispositivi nell'elenco Sito. 
 
2. Fare clic sulla scheda Live sul pannello schede → 

Selezionare un sito cui connettersi dall'elenco Sito e 
trascinarlo e rilasciarlo nella schermata Live. Il video in 
tempo reale del sito selezionato apparirà sullo schermo. 

 
 
 
3.4  Registrazione 
 
Avvio del programma di Configurazione. Per maggiori informazioni sull'avvio del programma di 
Configurazione, vedere  3.1 Connecting (p. 9). 
 
Verificare che i dispositivi siano stati aggiunti a un gruppo dispositivi nel menu Dispositivo. 
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Attribuzione telecamere 
 

 
 
1. Selezionare un servizio di registrazione e fare clic sul pulsante  nella parte inferiore. Appare la schermata 

Configurazione – Servizio registrazione. Selezionare la scheda Configurazione dispositivo. 
 

 
 
 

Appare l'elenco delle telecamere registrate nell'attuale servizio di registrazione. Selezionando il pulsante 
Aggiungi nella parte inferiore, nell'attuale servizio di registrazione si possono registrare altre telecamere. 
 

NOTA: Se si rimuove un dispositivo per il quale è stata eseguita qualche registrazione e poi lo si registra di 
nuovo, il sistema NVR lo considera come uno nuovo. In questo caso, si possono cercare e riprodurre i video 
registrati prima di rimuovere il dispositivo nel modo seguente: andare nel pannello Riproduci → fare clic 
sul pulsante  (Menu supplementare) → selezionare Dispositivi rimossi. 
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Impostazione del programma di registrazione 
 
Selezionare il menu Programma registrazione e impostare il programma seguendo le procedure 
sottostanti. 
 

 
 
1. Fare clic sul pulsante Configurazione programma nella parte inferiore. Apparirà la schermata 

Configurazione programma e le finestre di programmazione con le impostazioni correnti per 
ciascuna Predefinizione. 

 
 

 

 

 

 
2. Fare doppio clic in un punto dello spazio vuoto di ciascuna finestra di programmazione affinché compaia la 

schermata di configurazione Predefinizioni. 
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3. Selezionare una Predefinizione dal relativo elenco o fare clic sul pulsante  per aggiungere una nuova 
Predefinizione. Selezionando una Predefinizione dall'elenco e facendo clic sul pulsante  o  si 
cancella la Predefinizione selezionata o si può modificare le impostazioni predefinite. Facendo clic sul 
pulsante OK si confermano le impostazioni. 
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3.5  Riproduzione di video registrati 
 
Andare al menu Avvio → Fare clic su iNEX → Avviare il programma Client iNEX e inserire i propri dati 
d'accesso. 
 

 
 
1. Verificare che i dispositivi siano stati aggiunti al gruppo dispositivi nell'elenco Sito. 
 
2. Fare clic sulla scheda di ricerca Riproduci o DVR nel 

pannello schede → Selezionare un sito cui connettersi 
dall'elenco Sito e trascinarlo e rilasciarlo nella schermata di 
ricerca Riproduci o DVR. Il video registrato del sito 
selezionato appare sullo schermo. SI può cercare e 
riprodurre il video registrato servendosi della barra degli 
strumenti pannello e calendario nella parte inferiore del 
pannello di ricerca Riproduci o DVR. 
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Sezione 4 — Federation Service 
 
 
La funzione Federation service consente di monitorare i video in tempo reale da dispositivi registrati nel 
sistema NVR e di riprodurre i video registrati sui sistemi NVR registrati nel federation service. 
 
 

4.1  Installazione 
 
Requisiti di sistema 
 
 Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP x86 (32 Bit)/Vista (Home Standard, Business, Ultimate, 

Enterprise), Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Microsoft® Windows® 
Server 2003/2008 

 CPU: Intel Core II Quad 8200 2.33 GHz/Intel Xeon 3.0 GHz o superiore 
 RAM: 2GB o superiore 
 VGA: ATI RadeonTM HD 2400 o NVIDIA GeForce FX5500 (ATI consigliata) (1024x768, 24bpp o 

superiore) 
 Hard Disk: 5 GB o superiore 
 LAN: Gigabit Ethernet o superiore 
 
 

Installazione 
 
NOTA: Nel menu Avvio di Windows, andare in Pannello di controllo. Fare doppio clic su Opzioni risparmio 
energia per aprire la finestra di dialogo Proprietà. Nella scheda Combinazioni risparmio energia, impostare 
Spegni il monitor e Disattiva i dischi rigidi su Mai. 
 
ATTENZIONE: Se sul vostro computer è installata una versione precedente del software 
iNEX, appare una schermata per aggiornare il software. In questo caso, è necessario 
procedere all'aggiornamento del software seguendo le istruzioni sullo schermo. 
 
1. Inserire il CD con il software. 
 
2. Avviare il file FederationSetup.exe presente sul CD. 
 

NOTA: La finestra Controllo account utente potrebbe aprirsi se si usa Microsoft® Windows® Vista o un 
sistema operativo successivo. Fare clic su Consenti e installare il software seguendo le istruzioni. 
 
3. Scegliere la lingua in cui avviare il programma e fare clic su OK. 

 

 

NOTE:  
 Per visualizzare correttamente la lingua selezionata, è necessario che il sistema operativo del PC venga 

impostato per supportare la lingua scelta. 
 Per cambiare la lingua del programma iNEX dopo l'installazione del software, selezionare Sel. lingua nella 

cartella iNEX → Utilità del menu Avvio prima di eseguire il programma iNEX. 
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4. Quando si apre la seguente finestra di dialogo, fare clic su 
Avanti. 

 
 
Vedere il Manuale d'uso incluso nel CD per istruzioni più dettagliate sulla configurazione. 
 
 
4.2  Avvio 
 
Servizio di avvio 
 
Una volta installato il federation service, esso si avvia automaticamente. È 
inoltre possibile avviare e arrestare il servizio manualmente. Andare al menu 
Avvio nel federation server → Fare clic su iNEX → Avviare il programma 
Service Manager. 

 
 

 

Controllare lo stato del servizio. Se il servizio non è 
indicato come In funzione in Stato, avviare il 
servizio manualmente. 

 
 

Accesso  
 
Quando si esegue il programma di Configurazione e Client, è necessario accedere al federation service. 
 
Andare al menu Avvio nel federation server o nel sistema Client → Fare clic su iNEX → Avviare il 
programma Configurazione iNEX o Client iNEX e inserire i propri dati d'accesso. 
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 Nome sito: Selezionare il federation service cui collegarsi dall'elenco. Selezionare Host locale come 
impostazione predefinita, se il federation service è in funzione nel sistema attuale. Si possono 
aggiungere altri federation service all'elenco o modificare le informazioni sul federation service 
nell'elenco facendo clic sul pulsante  a destra. 

 

 

− Nome sito, Indirizzo servizio, Porta servizio: Definire il nome 
del federation service e inserire l'indirizzo IP e il numero di porta 
del federation service (default: 11000). 

 

 

 ID utente, Password: inserire il proprio ID utente e la password. L'ID utente predefinito è admine la 
password predefinita è 12345678. È possibile cambiare l'ID utente e la password nel menu Utente. 

 Ricorda il mio ID su questo computer: spuntare la casella se si desidera salvare il proprio ID per 
l'accesso. 

 Ripristina le ultime sessioni Live: spuntare la casella se si desidera ripristinare le precedenti sessioni di 
monitoraggio in tempo reale nel pannello Live del programma Client (supporto esclusivo per il 
programma Client). 

 
 

Configurazione del sistema 
 
Avviare il programma di Configurazione e configurare il federation server. 
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Fare clic sul pulsante  (Configurazione sistema) per visualizzare la schermata di configurazione del 
sistema. 
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 Indirizzo server, Porta server: Inserire l'indirizzo 
IP (nome del dominio) e il numero della porta del 
server DVRNS sul quale è registrato il sistema 
NVR da registrare.  

 Utilizza SSL: Consente di aumentare la 
sicurezza dei dati trasferiti tra servizi del 
programma iNEX utilizzando il protocollo SSL 
(Secure Sockets Layer). Utilizzando la funzione 
SSL potrebbe verificarsi una congestione nel 
federation server dovuta al livello di sicurezza. 
Accedere nuovamente al programma iNEX dopo 
aver cambiato le impostazioni. Dopo aver 
cambiato le impostazioni, tutti i servizi 
attualmente connessi al federation server si 
ricollegano, determinando l'uscita dai 
programmi Configurazione iNEX e Client 
iNEX. 

 
 

Registrazione servizio 
 
Registrare i sistemi NVR (servizi amministrativi) nel federation service. 
 
Avviare il programma Configurazione iNEX e inserire i propri dati d'accesso. 
 

 
 
Facendo clic sul pulsante  nella parte inferiore, apparirà la schermata Federation Service. Immettere 
le informazioni del sistema NVR (servizio amministrativo) da registrare. 
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 Nome sito: Immettere il nome del sistema NVR (servizio 
amministrativo). 

 Indirizzo servizio, Porta: inserire l'indirizzo IP e il numero 
della porta del sistema NVR.  

−  Utilizza DVRNS: se il sistema NVR utilizza la funzione 
DVRNS, selezionando Usa DVRNS e possibile immettere il 
nome del sistema NVR registrato nel server DVRNS invece 
dell'indirizzo IP. Si può controllare il nome nell'impostazione 
DVRNS del sistema NVR (connettersi al sistema NVR → 
Fare clic sul pulsante  (Configurazione sistema) nel menu 
Service del programma di configurazione iNEX → Fare clic 
su DVRNS). 

−  Usa IP esterno: fare clic sul pulsante Configurazione e 
inserire l'indirizzo IP esterno e il numero di porta del sistema 
NVR. 

 ID, Password: inserire l'ID utente e la password per 
connettersi al sistema NVR.  Solo gli utenti che fanno parte 
del gruppo Amministratori sono autorizzati a connettersi al 
sistema NVR dal federation service. 

 Prova di connessione: fare clic sul pulsante per provare il 
collegamento al sistema NVR tramite le informazioni 
precedentemente inserite. 

 

 
 

Sorveglianza video in tempo reale 
 
 

 
 
1. Verificare che i sistemi NVR (servizi amministrativi) siano stati aggiunti a Federation Service 

nell'elenco Sito. 
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2. Fare clic sulla scheda Live nel pannello schede → 
Selezionare un sito cui connettersi dall'elenco Sito e 
trascinarlo e rilasciarlo nella schermata Live. Il video in 
tempo reale del sito selezionato apparirà sullo schermo. Il 
monitoraggio video nel programma Client del federation 
server è identico al monitoraggio del sistema NVR 
(servizio amministrativo). 

 
 



Guida Rapida  
 
 

32 

Riproduzione di video registrati 
 

 
 

 
1. Verificare che i sistemi NVR (servizio amministrativo) siano stati aggiunti al gruppo dispositivi 

nell'elenco Sito. 
 
2. Fare clic sulla scheda di ricerca Riproduci o DVR nel 

pannello schede → Selezionare un sito cui connettersi 
dall'elenco Sito e trascinarlo e rilasciarlo nella schermata di 
ricerca Riproduci o DVR. Il video registrato del sito 
selezionato appare sullo schermo. Si può cercare e 
riprodurre il video registrato servendosi della barra degli 
strumenti pannello e calendario nella parte inferiore del 
pannello di ricerca Riproduci o DVR. La riproduzione del 
video registrato nel programma Client del federation 
server è identica alla riproduzione del sistema NVR 
(servizio amministrativo). 
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