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Limitazione di responsabilità 

Questo documento è stato compilato e pubblicato in riferimento alla più recente descrizione e 

specifiche del prodotto. Il contenuto di questo documento e le specifiche qui discusse sono soggette a 

modifica senza preavviso. 

Spark S.r.l. garantisce la completezza e l’accuratezza delle informazioni contenute in questo 

documento, ma non è comunque responsabile dell’utilizzo né dell’affidamento che ne viene fatto.  

Nonostante tutte le precauzioni prese durante la stesura del presente manuale per garantirne 

l'accuratezza dei contenuti, Spark non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od 

omissioni. 

Contatti 

Spark UltraHD Technology 

Indirizzo: Via Gramsci, 86/A – Reggio Emilia (RE) – 

Codice postale: 42124 

Tel: +39 0522 929850 

Fax: +39 0522 929870 

e-mail: info@spark-security.com  

website: www.sparksecurity.com 

mailto:info@spark-security.com
http://www.sparksecurity.com/
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APPLICABILITÀ DEL MANUALE 

Il presente manuale si applica alla versione di firmware T12(xxx) e modelli di telecamera sotto indicati: 

 Bullet 

o SR-C-S2-KIARA-V12-IR 

o SR-C-S2-KIARA-V22-IR 

o SR-C-S5-KIARA-V10-IR 

 Dome 

o SR-C-S2-MIRA-V12-IR 

o SR-C-S2-MIRA-V22-IR 

o SR-C-S5-MIRA-V10-IR 

e presuppone l’utilizzo della staffa SR-O-UNICA. 

Laddove vi siano differenze tra le varie tipologie di camere, queste saranno esplicitamente indicate. Per 

semplicità il manuale prende come riferimento la camera modello SR-C-S2-KIARA-V12-IR. 
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CONNESSIONE TELECAMERA 

Nel presente manuale viene descritta la procedura per configurare la telecamera di rete KIARA e MIRA 

2000 e 5000, tramite un browser Web. 

È possibile configurare e controllare le telecamere di rete Spark tramite Microsoft Internet Explorer (IE), 

Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge. 

Requisiti di sistema 

La seguente tabella elenca quali sono i requisiti minimi raccomandati: 

CPU Intel Core i5 CPU @ 2.0GHz o superiore 

RAM 2GB RAM o superiore 

Sistema operativo Windows 7 o successivo 

Web Browser Tra quelli supportati 

Connessione alla telecamera 

Per potere accedere alla telecamera tramite web browser, l’unità deve avere un indirizzo IP valido 

all’interno della rete di appartenenza e deve condividere la sottorete con la postazione di lavoro. 

 Aprire il browser web. 

 Digitare l’indirizzo IP della telecamera nella barra degli indirizzi e premere invio. 

 
L’indirizzo IP di default della telecamera è 192.168.1.219 

 Inserire username e password nei campi corrispondenti. 

 
Le credenziali di default sono username admin, password admin 

 Fare clic su OK: se le credenziali inserite sono corrette verrà visualizzata l’interfaccia web della 

telecamera. 

Reset hardware 

La connessione alla telecamera è condizionata alla conoscenza dell’indirizzo IP e delle credenziali 

d’accesso. Qualora queste informazioni non fossero disponibili, la connessione risulta impossibile.  

Il problema può essere risolto resettando i parametri di configurazione ai valori di fabbrica.  

La procedura di reset si svolge in questo modo: 
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1. Sganciare la telecamera dalla staffa SR-O-UNICA, individuare lo switch di reset e spostarlo in 

posizione RESET. 

2. Agganciare la telecamera alla staffa SR-O-UNICA e attendere circa 20” che il led frontale blu 

lampeggi. 

3. Sganciare la telecamera dalla staffa SR-O-UNICA e riposizionare lo switch in posizione RUN. 

4. Agganciare la telecamera alla staffa SR-O-UNICA e connettersi utilizzando i parametri di 

default. 
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PAGINA HOME 

Una volta stabilita la connessione viene mostrata la pagina Home con il video acquisito in tempo reale e 

una serie di comandi rapidi per accedere alle funzioni principali della telecamera. A seconda della 

configurazione impostata, un testo può apparire in sovrapposizione al video. 

 

Posizionando il cursore in un punto qualsiasi del video è possibile aumentare o ridurre l'ingrandimento 

dell’immagine muovendo lo scroll del mouse (funzione di zoom digitale). 

Nella tabella seguente sono descritti i pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 

 Video live Apre la vista live. 

 Configurazione 
Apre il menu di configurazione da cui è possibile impostare tutti i 

parametri disponibili. 

 Logout Effettua il logout utente. 

 

 

Pausa/Play 

Mette in pausa/riprende lo stream video live. 

 
Istantanea 

Esegue una fotografia istantanea del video. Cliccando sull’icona si 

apre una finestra che mostra l’immagine catturata. In seguito è 

possibile salvare o chiudere la finestra aperta.  
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Per salvare un’istantanea utilizzando Internet Explorer è 

necessario disattivare la modalità protetta del browser: 

-dalla barra degli strumenti selezionare Opzioni Internet 

-all’interno della finestra che si apre selezionare la scheda 

Sicurezza 

-togliere il segno di spunta dalla casella Attiva modalità 

protetta 

-fare clic su OK per confermare 

-chiudere il browser ed aprirlo nuovamente 
 

 
Suono Attiva/disattiva l’audio proveniente dalla telecamera. 

 
Microfono 

Attiva/disattiva l’audio inviato alla telecamera. 

 Volume Muovere il cursore per regolare il volume. 

 
Refocus 

Effettua la messa a fuoco della telecamera. 

 
Zoom 

Grazie allo zoom è possibile ingrandire determinate zone all’interno 

dell’area filmata. Cliccando sull’icona compare una finestra da cui è 

possibile spostare l’obiettivo dello zoom all’interno dell’immagine e 

regolare il livello di ingrandimento muovendo il cursore verso “T” 

(tele-zoom) o “W” (wide-angle): muovendo verso “T” aumenta 

l’ingrandimento e i dettagli appaiono di dimensione maggiore. La 

normale conseguenza nell’utilizzo dello zoom è una diminuzione 

nella qualità dell’immagine.  

Fare clic su  per chiudere la finestra. 

 
Schermo intero 

Visualizza il video in modalità schermo intero. In questa modalità il 

video viene adattato alle dimensioni dello schermo e le icone della 

barra degli strumenti non vengono più mostrate. Per uscire dalla 

modalità a schermo intero premere il tasto ESC della tastiera oppure 

fare clic due volte col tasto sinistro del mouse su una posizione 

qualunque dello schermo. 
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MENU DI CONFIGURAZIONE 

Il menu di configurazione consente di impostare diversi parametri che influenzano il funzionamento della 

telecamera. 

 

In ogni finestra del menu sono presenti i pulsanti salva e annulla: fare clic su  per 

salvare le modifiche e su  per ripristinare l’ultima configurazione salvata. 
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Impostazioni di base 

informazioni 

La scheda informazioni fornisce una panoramica completa delle caratteristiche della telecamera e della 

configurazione corrente. 
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immagine 

Per ottenere una migliore qualità dell’immagine diventa necessario regolare diversi parametri, a seconda 

del modello di telecamera e del contesto ambientale in cui questa si trova ad operare. 

immagine 

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 
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Settings 
Luminosità, Saturazione 
Contrasto, Nitidezza 

Sono parametri di base utilizzati per la regolazione dell’immagine 

video. Valore di default 50. 

AWB Bilanciamento del bianco 

Il bilanciamento del bianco indica alla telecamera l'aspetto del 

colore bianco. In questo modo la telecamera continua a visualizzare 

correttamente tutti i colori anche quando la temperatura del colore 

della scena si modifica, ad esempio, passando dalla luce diurna 

all’illuminazione artificiale. 

Tinta colore: muovere il cursore verso Caldo o verso Freddo per 

ottenere una rappresentazione il più aderente possibile 

all’illuminazione naturale. 

Auto White Balance: questo parametro determina come la 

telecamera interpreta i colori. È possibile impostare il 

bilanciamento sui valori Auto, Mantieni attuale, Fluorescente, 

Incandescente, Solare, Nuvoloso, Ombra, Manuale. Si dovrebbe 

scegliere il valore fra quelli disponibili che meglio rappresenta 

l’ambiente in cui la telecamera è stata installata. Il valore di default 

Auto tipicamente fornisce buoni risultati. 

esposizione 

Frequenza di rete 

È possibile impostare la frequenza di rete sui valori Auto, 50Hz, 

60Hz e Mantieni attuale. Se la telecamera è installata all’esterno si 

dovrebbe selezionare Auto. Se la telecamera è installata all’interno 

si deve selezionare la frequenza corrispondente alla frequenza di 

rete della località (50Hz o 60Hz). 

Luminanza target 

È possibile regolare manualmente il valore dell’esposizione 

variando il cursore tra zero (Scuro) e 100 (Chiaro). Il valore di 

default 20 tipicamente fornisce buoni risultati. 

Luminanza Target, 
Tempo Esposizione 

Luminanza Target è un valore che esprime la luminosità di 

insieme che si desidera ottenere regolando i tempi di esposizione. 

Regolare il cursore tra 0 (Scuro) e 100 (Chiaro). Il valore di default 

20 fornisce buoni risultati in immagini diurne, 15 in immagini 

notturne. 

Tempo Esposizione definisce il tempo minimo e massimo di 

apertura dell’otturatore. Valori bassi dei tempi di esposizione 

garantiscono maggiore fluidità degli oggetti in movimento. Valori 

alti dei tempi di esposizione consentono immagini nitide anche in 

condizioni di scarsa illuminazione. 

Gain 

Gain facilita l’acquisizione dell’immagine in condizioni di scarsa 

illuminazione, a scapito di un aumento del rumore. È possibile 

impostare un livello minimo ed un livello massimo di gain. 

Modo Low Light 
Abilitare questa funzione per definire parametri di esposizione 

specifici per la ripresa in condizioni di scarsa luminosità. 

 

Per ripristinare le impostazioni predefinite fare clic sul pulsante . 
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miglioramenti 

In questa sezione è possibile settare alcuni parametri avanzati di regolazione dell’immagine. 

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

WDR Modalità 

La funzionalità Wide Dynamic Range consente di visualizzare i 

dettagli di oggetti in ombra e in aree luminose, contenuti in frame che 

presentano un elevato contrasto. Valori disponibili: Auto, Manuale, 

Off. 

denoise 
2D Denoise 

3D Denoise 

La funzione di riduzione del rumore elimina il rumore dalle immagini 

per migliorare la qualità complessiva. Il rumore può essere introdotto 

operando in condizioni di scarsa luminosità o a temperature elevate. 

2D Denoise: riduzione del rumore tramite analisi di frame considerati 

singolarmente. Valori disponibili: Auto, Manuale, Off, Programma, 

Modalità Notte. 

3D Denoise: riduzione del rumore spazio-temporale tramite analisi 

di sequenze di frame. Valori disponibili: Auto, Off. 

defog Modalità 

Defog è una funzione che aumentando il contrasto, pulisce 

l’immagine quando l’ambiente risulta particolarmente nebbioso. 

Valori disponibili: Auto e Off. 
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lente 

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

settings 

Zoom, 
Focus 

Zoom regola lo zoom ottico muovendo il cursore o utilizzando i 

pulsanti con le frecce. 

Focus regola il fuoco muovendo il cursore o utilizzando i pulsanti 

con le frecce. 

Metodo 

Selezionare il metodo da adottare per la messa a fuoco 

dell’immagine. 

Veloce: analizza un range ridotto di punti di messa a fuoco. 

Full scan: analizzata l’intero range di punti di messa a fuoco. 

Dopo aver selezionato il metodo desiderato fare clic sul pulsante 

 per mettere l’immagine a fuoco. 

IRIS 

IRIS permette di regolare l’apertura del diaframma in base alle 

condizioni di luminosità ambientale. Valori disponibili: Aperto, 

Manuale, Auto. 
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roi 

Questa funzione consente di migliorare la qualità video in determinate aree dell’immagine limitando 

contemporaneamente il consumo di banda al di fuori delle stesse. Disegnando una ROI (Region Of 

Interest) ad esempio su una porzione di strada, un ingresso o un cancello, il video trasmesso risulterà di 

maggior qualità in corrispondenza della ROI e minor qualità e minor frame rate nelle parti restanti. 

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

roi 

Visualizzazione area 
Abilitare per visualizzare le diverse le ROI associate al profilo 

corrente. 

Profilo 
Selezionando dal menu a tendina un particolare profilo si possono 

gestire ROI differenti in base al profilo. 

Nome Nome da assegnare alla ROI 

Frame rate dello sfondo 

È possibile definire la frequenza dei fotogrammi relativa alla 

porzione di immagine esterna alle ROI in modo da ottimizzare il 

consumo di banda. 

 

Per creare una nuova ROI premere . Il nome della ROI deve essere già definito. 

Per eliminare una ROI premere . 
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A ciascun profilo possono venire associate un numero massimo di tre ROI.  

 

L’uso delle ROI è supporto con la compressione video H.264 e H.265. 
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video 

In questa sezione è possibile configurare diversi parametri legati alla riproduzione video. 

video 

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

rotazione 
Rifletti/Inverti, 
Rotazione Immagine 

Rifletti/Inverti riflette e/o capovolgere l’immagine. Valori 

disponibili: Nessuno, Rifletti, Inverti, Rifletti +Inverti. 

Rotazione Immagine ruota l’immagine secondo angolazioni 

predefinite. Valori disponibili: 0, 90, 270. 

flussi 

Formato video clip, 
Formato istantanea 

Formato video clip definisce il profilo usato per le registrazioni 

video (programmate o su evento). 

Formato Istantanea definisce il profilo usato per la registrazione di 

istantanee (programmate o su evento). 

Acquisizione Immagine 

Solo per KIARA 5000 e MIRA 5000. Acquisizione Immagine 

definisce la risoluzione nativa di acquisizione dal sensore. Valori 

disponibili: 5MP@30fps, 2MP@60fps. 

La scelta incide sulle possibili risoluzioni video impostabili per 

ciascun profilo. 

overlay Overlay 
Overlay definisce il testo da sovrapporre ai frame. Valori disponibili: 

Nessuno, Time Stamp, Titolo, Titolo & Time Stamp. 
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profilo 

In questa sezione è possibile visualizzare e gestire i profili di streaming. 

Per creare un nuovo profilo premere . 

Per modificare e cancellare un profilo esistente premere  o . 

I bottoni Aggiungi e Modifica aprono la finestra di configurazione del profilo scelto. 

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

  

 
Sono consentiti da un massimo di 4 ad un minimo di 2 profili di streaming. 



Spark Security KIARA/MIRA 2000/5000 Manuale Utente 

02.2018 | v 1.3  pag. 19 

Profilo 
Nome profilo, 
Descrizione profilo 

Nome profilo imposta il nome da assegnare al profilo. Sono ammessi 

i caratteri 0-9, a-z, A-Z, ".", "_". 

Descrizione profilo imposta una breve descrizione da assegnare al 

profilo. Sono ammessi i caratteri 0-9, a-z, A-Z, ".", "_". 

Video 

Codifica, 
Profilo, 
Risoluzione, 

Max. frame rate 

Codifica imposta il metodo di compressione video al fine di adeguare 

il flusso video alla infrastruttura di rete in cui opera la telecamera. 

Questo parametro influenza notevolmente il carico di rete e la qualità 

del video. Valori disponibili: H264, H265, MJPEG. 

Profilo è l’insieme di capabilities supportate dal protocollo H.264. 

Valori disponibili: Baseline, Main, High. 

Risoluzione determina la dimensione dei frame in termini di pixel e 

fattore di forma. 

Max. frame rate è il numero di frame al secondo che la telecamera 

può trasmettere. Quanto maggiore è il valore, tanto più il video risulta 

fluido ma anche, tanto maggiore risulta il consumo di banda. 
 

 

H.265 è il miglior protocollo in termini di qualità e 

compressione ma può non essere supportato da tutti i 

client (inclusi NVR). 

 

 

Se sono presenti più di due profili di streaming non è 

possibile superare i 30fps per ciascuno di essi. 

 

Qualità 

Qualità fissa: è possibile impostare un livello di qualità video 

predefinita (scegliendo tra i valori Medio, Normale, Buona, 

Dettagliata, Eccellente) e lasciare arrivare lo streaming video fino al 

limite definito dal parametro Bitrate Massimo per tenere sotto 

controllo il consumo di banda.  

In alternativa selezionare il valore Personalizza e agire sul cursore per 

definire il proprio equilibrio tra qualità e compressione del video. 

Bitrate fisso: la telecamera varierà la qualità video automaticamente 

per mantenere il consumo di banda al valore dato. 

 

Abilitando la scheda microSD la qualità viene forzata sul 

valore Medio 

 

Se è stato selezionato l’encoding MJPEG, il parametro 

Bitrate Fisso è disabilitato. 

 

Smart Codec 

È una strategia di compressione che tende a diminuire il consumo di 

banda senza peggiorare la qualità generale. In particolare si tende a 

comprimere maggiormente le parti statiche dell’immagine e 

mantenere una maggiore qualità, comprimendo meno, solo sulle parti 

in movimento. È possibile selezionare i valori Off, Buono, Ottimo. 

Audio 
Flusso audio Attiva il flusso audio. 

Impostazioni  
Audio Correnti 

Visualizza i parametri audio correnti. 

  



Spark Security KIARA/MIRA 2000/5000 Manuale Utente 

02.2018 | v 1.3  pag. 20 

day & night 

Il filtro ad infrarosso della telecamera ha la funzione di eliminare la componente infrarossa della luce 

catturata. In condizioni di oscurità si consiglia di disabilitare il filtro. L’illuminatore a led infrarossi 

permetterà di acquisire le immagini in condizioni di totale oscurità.  

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

Modalità Filtro IR 

È possibile scegliere fra i seguenti valori: 

Auto: la telecamera decide quando rimuovere il filtro in base alla soglia di 

attivazione impostata. 

Modalità Notte: in questa modalità la telecamera rimane sensibile all’infrarosso, 

indipendentemente dal livello di luminosità ambientale e l’immagine viene 

riprodotta in bianco e nero. È sconsigliato attivare questa modalità in condizioni 

di luce diurna in quanto si ottengono immagini con colori alterati. 

Modalità Giorno: in questa modalità la telecamera posiziona il filtro davanti al 

sensore lasciando passare solo la luce visibile e l’immagine viene riprodotta a 

colori. Questa modalità può essere utilizzata anche in condizioni di scarsa 

illuminazione ma in questo caso, si deve rinunciare al contributo 

dell’illuminatore ad infrarossi. 

Programma: è possibile schedulare il passaggio della telecamera dalla modalità 

notte alla modalità giorno e viceversa. Questa modalità viene descritta con 

maggiore dettaglio in seguito. 

Ritardo Switch Filtro IR Imposta con quanti secondi di ritardo la telecamera posiziona o rimuove il filtro. 

Soglia Attivazione Filtro 

È possibile regolare due valori di soglia per il passaggio alla modalità notte 

(soglia inferiore) e alla modalità giorno (soglia superiore). Quando la luminosità 

ambientale scende al di sotto della soglia inferiore, la telecamera passa alla 

modalità notte. Se la luminosità ambientale sale sopra la soglia superiore, la 

telecamera passa alla modalità Giorno. Per valori di luminosità ambientale 

compresi tra le due soglie, la telecamera mantiene la modalità corrente. 

Modalità IR 
È possibile selezionare i seguenti valori: 

Auto: i led ad infrarossi si accendono ogni qualvolta il filtro IR viene rimosso. 
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Attivo: i led ad infrarossi restano accessi indipendentemente dallo stato del filtro 

IR. Per prolungare la vita dei led IR si dovrebbe evitare di selezionare questa 

opzione se non vi è la necessità di illuminare ambienti oscuri in continuo. 

Inattiva: i led ad infrarossi restano spenti anche se la modalità notte è attiva. 

Programma: Permette di schedulare accensione e spegnimento dei led. 

Smart IR 

Questa tecnologia permette di evitare la sovraesposizione degli oggetti illuminati 

dai raggi infrarosso. Se un oggetto si allontana o si avvicina all’interno del campo 

visivo della telecamera, l’intensità degli led IR viene dosata automaticamente in 

modo da acquisire immagini ottimali. 

Se la funzione di Smart IR viene disattivata, vengono messi a disposizione due 

parametri: 

Livello IR per dosare la potenza emessa dai led, 

Angolo IR per scegliere la combinazione tra illuminazione Wide (angolo di 

emissione ampio, profondità media) e illuminazione Tele (angolo di emissione 

stretto e profondità alta). 

 

privacy 

Le zone di privacy consentono di nascondere alcune aree sensibili (quali ad esempio finestre contigue) 

per escluderle dalla visualizzazione sul monitor e dalle immagini video registrate. La maschera viene 

visualizzata come un'area colorata sullo schermo. A ciascuna maschera creata può essere associato un 

colore differente (Nero, Grigio, Bianco o Rosso) e può essere abilitata o disabilitata. 

 

Per creare una nuova maschera fare clic sul pulsante . 

Per modificare e cancellare una maschera esistente fare clic rispettivamente su  e 

. 
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audio 

 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

audio in 

Modo Audio 

È possibile selezionare tra le modalità Full Duplex (trasmissione 

audio bidirezionale e simultanea), Half Duplex (trasmissione audio 

bidirezionale alternata), Parla solo (trasmissione audio 

monodirezionale in uscita) e Solo ascolto (trasmissione audio 

monodirezionale in ingresso). 

Audio Input Gain Imposta il guadagno del segnale in ingresso. 

Codifica Audio 

Sono disponibili le seguenti opzioni: 

g.711 u-law: codifica diffusa in Nord America e Giappone. 

g.711 a-law: codifica diffusa in Europa e nel resto del mondo. 

AMR: codifica di terza generazione per la telefonia mobile. È 

possibile impostare la velocità di trasmissione dati. 

g.726: standard di compressione audio definito dall’ International 

Telecommunication Union (ITU). 

Soppressione rumore 
ambientale 

È possibile selezionare i valori Alto, Basso, Off. 

audio out Audio Output Gain Imposta il guadagno del segnale in uscita. 

 

 

Con la modalità full duplex si potrebbe sentire dell’eco causato dal suono prodotto dagli 

altoparlanti e captato dal microfono. In questo caso si consiglia di utilizzare cuffie con 

microfono oppure, di allontanare gli altoparlanti dal microfono. 
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rete  

In questa sezione è possibile settare i parametri di rete della telecamera. 

 

tcp/ip 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

mac Indirizzo MAC 
Visualizza l’indirizzo MAC (Media Access Control) ossia 

l’indirizzo univoco dell’interfaccia di rete della telecamera. 

IPv4 

Ottieni indirizzo IP 

automaticamente 
(DHCP) 

Selezionando questa opzione il server DHCP assegna un indirizzo 

IP alla telecamera (IP dinamico). 

Utilizza il seguente IP 

Selezionare questa opzione per assegnare un indirizzo IP statico 

alla telecamera, inserendo valori validi nei campi sottostanti. È 

necessario fornire anche gli indirizzi del server DNS primario e del 

server DNS secondario. 

Utilizza il seguente 

server DNS 

Sia con DHCP che con IP statico è necessario indicare un server 

DNS primario ed un server DNS secondario per ridondanza. 

Ottieni indirizzo DNS 
automaticamente 

Nel caso si opti per un indirizzo IP dinamico è possibile ottenere 

gli indirizzi dei server DNS dal server DHCP. 

IPv6 IP Adress 

Questo valore è assegnato automaticamente convertendo 

l’indirizzo MAC della telecamera e quindi, non è modificabile da 

parte dell’utente. 

http Porta HTTP 

Il valore normalmente utilizzato è 80. Nel caso si voglia utilizzare 

un’altra porta, ad esempio la 8080, dopo aver immesso il nuovo 

valore, la telecamera sarà raggiungibile al nuovo indirizzo 

http://indirizzotelecamera:8080/ 
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PPPoE 

PPPoE è un protocollo di rete che può essere utilizzato per connettere la telecamera direttamente ad un 

modem DSL. 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

Abilitato Permette di abilitare / disabilitare il protocollo 

Tipo di autenticazione È possibile selezionare i valori PAP o CHAP. 

Indirizzo IP 
Contiene l’indirizzo IP ottenuto dal provider Internet. Visualizza 0.0.0.0 se 

la telecamera non è connessa ad Internet tramite PPPoE. 

Indirizzo IPv6 
Contiene l’indirizzo IPv6 ottenuto dal provider Internet. Visualizza 0.0.0.0 

se la telecamera non è connessa ad Internet tramite PPPoE. 

ID Utente Inserire lo username fornito dal proprio Internet provider. 

Password Inserire la password associata al proprio account. 

Conferma password Inserire nuovamente la password. 

Ottieni indirizzo DNS 

automaticamente 

Utilizza le informazioni inviate alla telecamera dal proprio Internet 

provider.  

Utilizza il seguente Server DNS 
Inserire un server DNS primario ed un server DNS secondario 

manualmente. 

 

WiFi 

La telecamera è in grado di comunicare anche utilizzando una rete LAN wireless. 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

Abilitato Permette di abilitare / disabilitare la connessione wireless. 

Indirizzo MAC 
Visualizza l’indirizzo Media Access Control ossia l’indirizzo univoco 

dell’interfaccia di rete della telecamera 

Indirizzo IP 
Contiene l’indirizzo IP ottenuto dal router WiFi. Visualizza 0.0.0.0 se la 

telecamera non è connessa tramite WiFi. 

ESSID 
Acronimo di Extended Server Set Identifier. É il nome della rete WiFi a cui 

far connettere la telecamera. 

Autenticazione 

Selezionare il protocollo di sicurezza tra WPA-PSK e WPA2-PSK. 

Selezionare Aperto se non si necessita di un protocollo di autenticazione 

(sconsigliato). 

Criptaggio Selezionare un protocollo crittografico tra TKIP and AES. 

Passphrase Inserire una passphrase (64 caratteri HEX o da 8 a 63 ASCII). 

Conferma Inserire nuovamente la passphrase. 
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data & ora 

In presenza di diverse telecamere all’interno del sistema di videosorveglianza è fondamentale che gli 

orologi interni di ciascun dispositivo siano sincronizzati. È infatti possibile identificare ed analizzare 

registrazioni video differenti solamente se tutte le telecamere sono sincronizzate. 

 

 

Modificare i parametri di questa sezione mentre la telecamera sta registrando può 

compromettere la coerenza temporale delle registrazioni. 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

corrente 

Data/Ora Corrente Visualizza data e ora correnti della telecamera. 

Ora PC 
Visualizza data e ora del PC utilizzato per connettersi alla 

telecamera. 

Formato Data/Ora 
Selezionare il formato desiderato durante la visualizzazione del 

filmato. 

sync 

Sincronizza con PC 
Client 

Sincronizza la telecamera col PC in uso. Questa operazione va 

ripetuta periodicamente per evitare sfasamento di orario tra 

telecamera e PC. 

Imposta Manualmente Imposta data e ora manualmente. 

Sincronizza con NTP 

Questa è l’opzione raccomandata. La telecamera ottiene data e ora 

da un server NTP. È necessario inserire gli indirizzi di quattro 

server per garantire che almeno uno sia raggiungibile e possa 

fornire l’orario corretto. 
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fuso orario 

 
Selezionare dal menu a tendina il fuso orario corrispondente alla 

propria località.  

Ora Legale 
È possibile definire l’ora legale impostando inizio e fine per data o 

per settimana. 



Spark Security KIARA/MIRA 2000/5000 Manuale Utente 

02.2018 | v 1.3  pag. 27 

account 

La telecamera permette la creazione di utenti con differenti ruoli in modo da limitare in modo selettivo 

le operazioni consentite, in funzione del ruolo assegnato. Una password previene l’accesso non 

autorizzato alla periferica. 

 

Per creare un nuovo utente fare clic sul pulsante  

Per modificare e cancellare un account esistente fare clic rispettivamente su  e  

Ad ogni utente viene assegnato uno tra i seguenti ruoli: 

 Visitatore: permette unicamente di visualizzare la diretta video. 

 Operatore: permette di visualizzare la diretta video e modificare solamente una parte dei 

parametri di configurazione.  

 Amministratore: oltre a visualizzare la diretta video, permette di avere pieno accesso ai 

parametri di configurazione.  

Si possono creare fino ad un massimo di nove utenti. La password deve essere di lunghezza compresa 

tra 4 e 16 caratteri. 
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L’utente admin non può essere rimosso. 

La funzione Anonimo, se abilitata, consente di visualizzare la diretta video senza effettuare il login. In 

questo caso non è consentito l’accesso al menu di configurazione, a meno che non vengano inserite delle 

corrette credenziali. 

  



Spark Security KIARA/MIRA 2000/5000 Manuale Utente 

02.2018 | v 1.3  pag. 29 

Impostazioni avanzate 

archivio 

La telecamera possiede un video player integrato (solo Internet Explorer) che consente di visualizzare le 

registrazioni effettuate. Le registrazioni possono essere caricate da un server di rete (NAS) o da una 

scheda SD. 

player 

È possibile visualizzare video in formato H.264/H.265 aprendo il file di interesse (necessita plugin VLC). 

rete 

Grazie al video player integrato è possibile individuare e recuperare facilmente i video registrati in 

precedenza su un server di rete e visualizzarli direttamente sul proprio browser web.  

interno 

Da questa sezione è possibile recuperare le registrazioni presenti all’interno della scheda SD e 

visualizzarle direttamente sul proprio browser web. 
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server di registrazione 

La telecamera è in grado di registrare video e immagini su server connessi alla telecamera. Possono 

essere registrate sequenze continue di video o anche, in risposta ad eventi di differente tipologia, 

immagini o brevi sequenze video. 

 

Per poter avviare la registrazione su evento è necessario aver prima configurato il server di 

registrazione. 

rete 

Per creare un nuovo server di registrazione fare clic sul pulsante . 

Per modificare e cancellare un server esistente fare clic rispettivamente su  e . 

Con l’aggiunta o la modifica si apre la finestra di configurazione del server di registrazione. Dal menu a 

tendina Tipo di Server è possibile selezionare i valori di seguito descritti.  

 

FTP 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 
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server 

Nome Assegna un nome al server. 

Tipo di server File Transfer Protocol. 

Indirizzo di rete Inserire l’indirizzo IP del server. 

Porta Server Valore di default 21. 

Percorso upload 
Specificare il percorso in cui salvare i file (registrazioni ed 

istantanee). 

login 

Nome Utente 
Password 

Inserire credenziali valide per l’accesso al server. 

Conferma Password Inserire nuovamente la password. 

Modalità passiva Abilitare se il server FTP utilizza la modalità passiva. 

settings 

Buffer disponibile Visualizza la memoria buffer disponibile. 

Tipo allegato 
Selezionare il tipo di file che si intende inviare scegliendo tra 

Istantanea e Video. 

Immagine pre-evento / Video 

pre-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti 

secondi di registrazione devono essere presi in considerazione 

prima del verificarsi dell’evento. 

Immagine post-evento / Video 

post-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti 

secondi di registrazione devono essere presi in considerazione 

dopo il verificarsi dell’evento. 

Nome File Immagine Inserire il nome base (prefisso) del file. 

Suffisso 
Abilitare se si desidera aggiungere un suffisso con data e ora al 

nome del file. 

 

Fare clic su  per verificare la correttezza dei dati inseriti. 

SMTP 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

server 

Nome Assegna un nome al server. 

Tipo di server Simple Mail Transfer Protocol. 

Server Email Inserire l’indirizzo IP del server. 

Porta Server 
Valore di default 25. Spuntare la casella SSL se si intende 

crittografare i dati inviati. 

Autenticazione 

Abilitare se il server richiede di autenticarsi per l’invio di email. 

In seguito spuntare il tipo di autenticazione (SMTP e/o POP 

prima di SMTP). 

Invia Mail da Assegna l’indirizzo email del mittente ovvero, la telecamera. 

Invia Mail di test a 
Inserire l’indirizzo email del destinatario al quale inviare i 

messaggi.  

settings 

Buffer disponibile Visualizza la memoria buffer disponibile. 

Tipo allegato 
Selezionare il tipo di file che si intende inviare scegliendo tra 

Istantanea e Video. 

Immagine pre-evento / Video 
pre-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti secondi 

di registrazione devono essere presi in considerazione prima 

del verificarsi dell’evento 

Immagine post-evento / Video 

post-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti secondi 

di registrazione devono essere presi in considerazione dopo il 

verificarsi dell’evento 

 

Fare clic su  per verificare la correttezza dei dati inseriti. 
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HTTP / HTTPS 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

server 

Nome Assegna un nome al server. 

Tipo di server Server web. 

URL Inserire l’indirizzo IP del server web. 

Porta 
Valore di default 80 per le connessioni HTTP. Valore di default 

443 per le connessioni HTTPS. 

Server Proxy Inserire l’indirizzo IP del server proxy. 

Porta Proxy Inserire la porta di comunicazione col server proxy. 

Nome Utente Proxy 

Password Proxy 
Inserire credenziali valide per l’accesso al server proxy 

login 

ID Utente 
Password 

Inserire credenziali valide per l’accesso al server HHTP / 

HTTPS. 

Conferma Password Inserire nuovamente la password. 

 

Archivio di rete.  

È possibile selezionare due tipi di archivi di rete: 

 Rete Windows (SMB/CIFS) 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

server 

Nome Assegna un nome al server. 

Tipo di server Network storage 

Tipo Rete Windows (SMB/CIFS) 

Percorso Archiviazione Rete Specificare il percorso in cui salvare i file. 

Dim. buffer Visualizza la dimensione del buffer 

login 

Dominio Inserire il dominio. 

ID Utente 
Password 

Inserire credenziali valide per l’accesso all’archivio di rete. 

Conferma Password Inserire nuovamente la password. 

settings 

Buffer disponibile Visualizza la memoria buffer disponibile. 

Tipo allegato 
Selezionare il tipo di file che si intende inviare scegliendo tra 

Istantanea e Video. 

Immagine pre-evento /  
Video pre-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti 

secondi di registrazione devono essere presi in 

considerazione prima del verificarsi dell’evento 

Immagine post-evento /  
Video post-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti 

secondi di registrazione devono essere presi in 

considerazione dopo il verificarsi dell’evento 

 

Fare clic su  per verificare la correttezza dei dati inseriti. 

 Network File System (NFS) 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

Server 

Nome Assegna un nome al server. 

Tipo di server Network Storage 

Tipo Network File System 

Percorso Archiviazione Rete Specificare il percorso in cui salvare i file. 

Dim. buffer Visualizza la dimensione del buffer 
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Settings 

Buffer disponibile Visualizza la memoria buffer disponibile. 

Tipo allegato 
Selezionare il tipo di file che si intende inviare scegliendo tra 

Istantanea e Video. 

Immagine pre-evento /  

Video pre-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti 

secondi di registrazione devono essere presi in 

considerazione prima del verificarsi dell’evento 

Immagine post-evento /  

Video post-evento 

Inserire quante immagini devono essere inviate / quanti 

secondi di registrazione devono essere presi in 

considerazione dopo il verificarsi dell’evento 

 

Fare clic su  per verificare la correttezza dei dati inseriti. 

interno 

Inserire nella telecamera una scheda SD ed abilitare la memory card. Per formattare la scheda inserita 

fare clic sul tasto . Una volta terminato il processo di formattazione è possibile salvare le 

registrazioni. 

 
È supportato solo il formato FAT32. 
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registrazioni 

Una volta configurato almeno un server di registrazione è possibile definire gli eventi e le loro azioni. 

eventi 

Per creare un nuovo evento fare clic sul pulsante . 

Per modificare e cancellare un evento esistente fare clic rispettivamente su  e . 

Con l’aggiunta e la modifica di un evento si apre una finestra di configurazione. 

 

Dal menu a tendina Attivato da è possibile selezionare i seguenti valori:QoS 

Motion Detection 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

eventi 

Nome Assegna un nome all’evento. 

Abilitato Attiva / disattiva l’evento. 

Attivato da 
Motion Detection: l’allarme viene attivato quando la telecamera 

rileva un movimento. 
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Prima di creare un evento è necessario configurare 

il Motion detection (descritto più avanti). 

 

settings 

Imposta tempo minimo 
tra le attivazioni 

Inserire l’intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra due 

allarmi distinti e consecutivi. 

Detection Area 
Selezionare una tra le aree di interesse create durante la 

configurazione del Motion detection. 

Tipo detection 

Inizio: L’evento è legato all’istante in cui il movimento intercettato 

ha inizio,  

Fine: L’evento è legato all’istante in cui il movimento intercettato 

è terminato. 

Configurare Motion Detection: Apre la finestra di configurazione 

del Motion detection. 

azione 

Invia Media 

Spuntare la casella del server di registrazione per inviare video o 

immagini.  

Configurare Server Eventi: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Configurare SD Card: Apre la finestra di configurazione della 

scheda SD. 

Invia Notifica 

Spuntare la casella per inviare una notifica 

Configurare HTTP Server: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Configurare HTTPS Server: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Attiva Uscita Digitale Spuntare per attivare un segnale digitale di output. 

programmi 

Sempre L’azione in risposta all’evento viene sempre eseguita. 

Programma 
Permette di schedulare l’azione in risposta all’evento secondo 

programmi predefiniti. 

Configurare 
Programma 

Apre la finestra di configurazione dei programmi. 

 

Rilevamento audio 

Nella tabella seguente e sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

eventi 

Nome Assegna un nome all’evento. 

Abilitato Attiva / disattiva l’evento. 

Attivato da 

Audio Detection: l’allarme viene attivato quando la telecamera 

rileva un rumore superiore ad una soglia preconfigurata.  

 

Prima di creare un evento è necessario configurare 

l’Audio detection (descritto più avanti). 

 

settings 

Imposta tempo minimo 
tra le attivazioni 

Inserire l’intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra due 

allarmi distinti e consecutivi. 

Tipo detection 

Inizio: L’evento è legato all’istante in cui il rumore intercettato ha 

inizio,  

Fine: L’evento è legato all’istante in cui il rumore intercettato è 

terminato. 

Configurare Audio Detection: Apre la finestra di configurazione 

dell’Audio detection. 
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azione 

Invia Media 

Spuntare la casella del server di registrazione per inviare video o 

immagini.  

Configurare Server Eventi: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Configurare SD Card: Apre la finestra di configurazione della 

scheda SD. 

Invia Notifica 

Spuntare la casella per inviare una notifica 

Configurare HTTP Server: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Configurare HTTPS Server: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Attiva Uscita Digitale Spuntare per attivare un segnale digitale di output. 

programmi 

Sempre L’azione in risposta all’evento viene sempre eseguita. 

Programma 
Permette di schedulare l’azione in risposta all’evento secondo 

programmi predefiniti. 

Configurare 
Programma 

Apre la finestra di configurazione dei programmi. 

 

Ingresso Digitale 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

eventi 

Nome Assegna un nome all’evento. 

Abilitato Attiva / disattiva l’evento. 

Attivato da 

Input Digitale: l’allarme viene attivato quando la telecamera 

riceve un segnale digitale in input ad esempio, di un sensore di 

movimento esterno alla telecamera.  

settings 

Imposta tempo minimo 
tra le attivazioni 

Inserire l’intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra due 

allarmi distinti e consecutivi. 

Ingresso digitale 

Spuntare le rispettive caselle per selezionare gli ingressi che si 

intende utilizzare. Dal menu a tendina è possibile selezionare i 

valori seguenti: 

Attivo: per innescare l’evento su livello logico 1, 

Inattivo: per innescare l’evento su livello logico 0, 

Cambio: per innescare l’evento al cambio di stato del segnale in 

ingresso. 

azione 

Invia Media 

Spuntare la casella del server di registrazione per inviare video o 

immagini.  

Configurare Server Eventi: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Configurare SD Card: Apre la finestra di configurazione della 

scheda SD. 

Invia Notifica 

Spuntare la casella per inviare una notifica 

Configurare HTTP Server: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Configurare HTTPS Server: Apre la finestra di configurazione del 

server. 

Attiva Uscita Digitale Spuntare per attivare un segnale digitale di output. 

programmi 

Sempre L’azione in risposta all’evento viene sempre eseguita. 

Programma 
Permette di schedulare l’azione in risposta all’evento secondo 

programmi predefiniti. 

Configurare 
Programma 

Apre la finestra di configurazione dei programmi. 
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Periodico 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

eventi 

Nome Assegna un nome all’evento. 

Abilitato Attiva / disattiva l’evento. 

Attivato da 
Periodico: la telecamera innesca l’evento ripetutamente e con 

periodo prefissato. 

settings Attiva ogni Inserire le ore e i minuti nelle rispettive caselle. 

azione 

Invia Media 

Spuntare la casella del server di registrazione per inviare video o 

immagini.  

Configurare Server Eventi: Apre la finestra di configurazione 

del server. 

Configurare SD Card: Apre la finestra di configurazione della 

scheda SD. 

Invia Notifica 

Spuntare la casella per inviare una notifica 

Configurare HTTP Server: Apre la finestra di configurazione 

del server. 

Configurare HTTPS Server: Apre la finestra di configurazione 

del server. 

Attiva Uscita Digitale Spuntare per attivare un segnale digitale di output. 

programmi 

Sempre L’azione in risposta all’evento viene sempre eseguita. 

Programma 
Permette di schedulare l’azione in risposta all’evento secondo 

programmi predefiniti. 

Configurare Programma Apre la finestra di configurazione dei programmi. 

 

Network Link Down 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

eventi 

Nome Assegna un nome all’evento. 

Abilitato Attiva / disattiva l’evento. 

Attivato da 
Network Link Down: viene attivato un allarme in caso di perdita 

della connessione di rete. 

azione 

Invia Media 

Spuntare la casella del server di registrazione per inviare video o 

immagini.  

Configurare Server Eventi: Apre la finestra di configurazione 

del server. 

Configurare SD Card: Apre la finestra di configurazione della 

scheda SD. 

Invia Notifica 

Spuntare la casella per inviare una notifica 

Configurare HTTP Server: Apre la finestra di configurazione 

del server. 

Configurare HTTPS Server: Apre la finestra di configurazione 

del server. 

Attiva Uscita Digitale Spuntare per attivare un segnale digitale di output. 

programmi 

Sempre L’azione in risposta all’evento viene sempre eseguita. 

Programma 
Permette di schedulare l’azione in risposta all’evento secondo 

programmi predefiniti. 

Configurare Programma Apre la finestra di configurazione dei programmi. 

 
La funzione non è disponibile se la telecamera è alimentata tramite PoE (Power Over Ethernet). 
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continue 

In questa sezione è possibile gestire la schedulazione delle registrazioni continue. 

Per creare una nuova registrazione programmata fare clic sul pulsante . 

Per modificare e cancellare una registrazione esistente fare clic rispettivamente su  e 

. 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

registrazione 
Nome Assegna un nome alla registrazione. 

Programmato Attiva / disattiva la schedulazione. 

settings 

Dimensione file 

La registrazione continua viene suddivisa in clip video 

distinte e consecutive per semplificare l’esportazione video. 

Specificare la dimensione massima che può avere una singola 

clip video.  

Server Eventi 

Seleziona il server di registrazione in cui salvare il video. 

Configurare Archivio di Rete: Apre la finestra di 

configurazione del Network Storage. 

Configurare Archivio Locale: Apre la finestra di 

configurazione della scheda SD. 

programmi 

Sempre La telecamera registra in continuo. 

Programma 
Permette di definire la schedulazione della registrazione 

secondo programmi predefiniti. 

Configurare Programma Apre la finestra di configurazione dei programmi. 
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motion detection 

La telecamera monitora il flusso video ed attiva un allarme se viene rilevato del movimento. 

L’individuazione avviene tramite un confronto fotogramma per fotogramma del video acquisito. 

 

È possibile creare diverse aree sensibili al movimento.  

Per creare una nuova area di interesse fare clic sul pulsante . 

Per cancellare un’area di interesse esistente fare clic sul pulsante . 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

Nome Assegna un nome all’area da monitorare. 

Soglia 
È rappresentata graficamente dalla barra gialla presente nella parte alta del riquadro. I movimenti 

di oggetti di dimensione superiore alla soglia data attivano l’allarme. 

Sensibilità 

È rappresentata graficamente dalla barra verde presente nella parte alta del riquadro. La sensibilità 

determina l’entità delle variazioni di immagine nella zona monitorata, da considerare come 

movimento. 
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La determinazione di valori ottimali dei parametri Soglia e Sensibilità dipende dall’applicazione e dalle 

condizioni ambientali in cui la telecamera si trova ad operare. In linea generale, aumentando la sensibilità 

ed abbassando la soglia, si avrà un numero maggiore di allarmi. Viceversa abbassando la sensibilità ed 

alzando la soglia si correrà il rischio che eventi importanti non vengano rilevati.  
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audio detection 

Abilitare l’Audio detection per accedere ai parametri Soglia e Volume, concettualmente identici ai 

parametri già visti per il Motion detection. Volume si riferisce alla sensibilità del microfono 

nell’intercettare i suoni. Soglia definisce invece il livello audio superato il quale la telecamera genererà 

un evento audio. 

La determinazione dei valori ottimali dei parametri Volume e Soglia dipende dall’applicazione e dalle 

condizioni ambientali in cui la telecamera si trova ad operare. In linea generale aumentando il volume 

ed abbassando la soglia, si avrà un numero maggiore di allarmi. Viceversa abbassando il volume ed 

alzando la soglia si correrà il rischio che eventi importanti non vengano rilevati. 
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programmi 

La telecamera consente di eseguire delle azioni pianificate. Ad esempio è possibile attivare il rilevamento 

movimento dalle 9 alle 18 durante i giorni lavorativi ed intorno a mezzogiorno nei fine-settimana. Inoltre 

è possibile assegnare una diversa pianificazione a ciascun tipo di evento (vedi la sezione server di 

registrazione). 

 

WorkingDay, Weekend e Night sono programmi predefiniti che è possibile modificare ma non eliminare. 

Per creare un nuovo programma editare il campo Nome e fare clic sul pulsante . 

Per cancellare un programma esistente (ad eccezione di quelli predefiniti) fare clic su: . 

Il calendario visualizza gli orari interessati dalla schedulazione evidenziandoli in colore blu. Cliccando 

e trascinando il mouse sul calendario è possibile selezionare/deselezionare gli orari interessati. 

Spuntando la casella Usa lo stesso programma tutti i giorni è possibile estendere la schedulazione di 

un giorno a tutti i giorni della settimana. 

Fare clic su  per rimuovere tutti gli orari impostati per il programma corrente. 
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I/O digitali 

I/O 

In questa sezione vengono visualizzati gli ingressi e le uscite digitali gestiti dalla telecamera. È possibile 

definire lo stato di riposo di ogni segnale selezionando Normalmente aperto o Normalmente chiuso. È 

inoltre disponibile la lettura dello stato corrente di ogni segnale digitale. 

LED 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

stato LED 
È possibile attivare e disattivare il led di stato della telecamera. Nascondendo l’indicatore 

la telecamera continua a funzionare regolarmente. 

trova Fare clic per individuare una telecamera attraverso il lampeggio del LED di stato. 
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rete avanzate 

RTSP 

RTSP (Real Time Streaming Protocol) è un protocollo ideato per la trasmissione di contenuti 

multimediali via rete ed è supportato da molti media player come Real Player, VLC e QuickTime. 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

settings 
RTP Intervallo Porte Valore predefinito 5000-7999. 

Porta RTSP Valore predefinito 554. 

flussi 

Nome Profilo Selezionare un profilo dal menu a tendina. 

Profilo 

È possibile editare l’URL associato al profilo. In base al nome 

inserito l’accesso ai flussi avviene digitando l’indirizzo nella forma 

rtsp://<username>:<password>@<indirizzo>:<portaRTSP>/<Profilo> 

Autenticazione 

Selezionare Abilitato o Disabilitato dal menu a tendina. Nel caso di 

autenticazione disabilitata l’accesso ai flussi può avvenire omettendo 

<username e <password>:  

rtsp:// <indirizzo>:<portaRTSP>/<Profilo> 

multicast 

Stato Selezionare Abilitato o Disabilitato dal menu a tendina. 

Nome Accesso Specificare il nome di accesso allo stream. 

Indirizzo Multicast Specificare l’indirizzo IP multicast. 

Porta Video Consente di modificare la porta video. 

Porta Audio Consente di modificare la porta audio. 

Time-To-live Consente di modificare il TTL multicast. 

UPnP 

UPnP (Universal Plug and Play) è un protocollo di rete per applicazioni multimediali che permette ai 

dispositivi che lo supportano, di semplificare la loro integrazione all’interno di una rete. 

Una volta attivato il protocollo è possibile abilitare il port forwarding spuntando la casella Attiva UPnP 

port forwarding e configurare le porte che la telecamera aprirà sul router. È sempre possibile aprire le 

porte del router manualmente. 

Il campo Nome device consente di definire il nome con cui la telecamera si presenterà in rete tramite 

UPnP. 

bonjour 

Bonjour è un protocollo di rete analogo a UPnP. Una volta abilitato è possibile inserire nel campo Nome 

device un nome univoco per la telecamera, utile nel caso si abbiano più dispositivi installati all’interno 

della rete. 

QoS 

In questa sezione è possibile impostare la qualità del servizio (Quality of Service) per i flussi video, audio 

ed eventi/alarmi.  
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DDNS 

DDNS (Dynamic Domain Name System) è un servizio di rete che permette di associare ad un dispositivo 

di rete sempre lo stesso nome di dominio, anche se l’indirizzo IP del dispositivo cambia nel tempo. 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

Abilitato Permette di abilitare/disabilitare il servizio. 

Nome server Selezionare il provider desiderato dal menu a tendina. 

ID Utente 
Password 

Inserire credenziali valide per l’accesso al provider. 

Conferma Password Inserire nuovamente la password.  

Nome Host Inserire il nome dell’host. 

Update Periodico 

Consente di impostare ogni quanti minuti aggiornare l’associazione tra indirizzo 

IP e il nome di dominio assegnato. È possibile lasciare il valore predefinito Auto 

(scelta consigliata). 

 

È possibile tralasciare questa sezione nel caso non si preveda di connettersi alla telecamera 

tramite connessione remota. 
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sicurezza 

IP Filter 

In questa sezione è possibile abilitare un controllo di sicurezza che filtra gli indirizzi IP dei client che 

effettuano il login alla telecamera. 

Per creare una lista di indirizzi IP abilitati al login selezionare il tipo di filtro Consenti e fare click sul 

pulsante . 

Per creare una lista di indirizzi IP a cui negare il login selezionare invece il tipo di filtro Nega. 

HTTPS 

Il protocollo HTTPS consente di certificare l’identità della telecamera connessa, criptare la 

comunicazione tra client e telecamera e garantisce l’integrità dei dati scambiati tra le parti. 

Per abilitare l’utilizzo del protocollo HTTPS è necessario creare un certificato digitale facendo clic sul 

pulsante . Il certificato auto-generato dalla telecamera 

garantirà la propria identità. 

È possibile definire differenti politiche di connessione alla telecamera in base al livello dell’utente: solo 

connessione HTTP, solo connessione HTTPS, entrambe le connessioni HTTP e HTTPS. 

 

HTTPS viene utilizzato solo per criptare la comunicazione dati tramite cgi (es. username, 

password, impostazioni ecc..) ma non per criptare la comunicazione audio/video. 
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manutenzione 

manutenzione 

Per riavviare la telecamera fare clic sul pulsante  

Per ripristinare i valori di default fare clic sul pulsante  

Per salvare i parametri di configurazione correnti e recuperare un file di backup salvato fare clic su 

 e  rispettivamente. 

Nella tabella seguente sono elencati e descritti i parametri che è possibile configurare. 

Riavvio 

Auto Restart Permette di abilitare / disabilitare il riavvio automatico. 

Ciclico 
Consente di riavviare la telecamera periodicamente. Selezionare 

il numero di giorni desiderato dal menu a tendina. 

Programmato 
Consente di impostare orario e giorni della settimana in cui 

riavviare la telecamera. 

Salva ripristina Eccetto 

Consente di escludere dall’operazione di ripristino della 

configurazione di default alcuni parametri quali le impostazioni 

di rete, di data e ora e di setup della lente. 

update 

Periodicamente vengono rilasciati aggiornamenti firmware che presentano migliorie e nuove 

funzionalità. 

 

É necessario assicurarsi di avere ottenuto la versione corretta del firmware prima di effettuare 

l’aggiornamento. 

 

Non aggiornare il firmware da una postazione connessa alla rete in modalità wireless, essendo 

questo tipo di connessione generalmente meno stabile. 

 

Per eseguire l’aggiornamento del firmware fare clic sul pulsante  

Se si intende mantenere alcuni parametri di configurazione correnti anche dopo l’aggiornamento del 

firmware spuntare la casella Ripristina a default e selezionare l’insieme di parametri desiderato.  

Per modificare la lingua dell’interfaccia utente fare clic sul pulsante  
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log di sistema 

La telecamera implementa una funzione di registrazione log per i messaggi di sistema. I messaggi 

riguardano, ad esempio, il processo di avvio, l’invio di email, il rilevamento del movimento ed altro.  

La telecamera archivia i messaggi nella sua memoria interna e li visualizza in questa sezione: i messaggi 

potrebbero venire troncati, essendo la memoria interna limitata: Per ovviare a questa limitazione è 

possibile utilizzare la funzione log remoti, basata sul System Log Protocol. 

Dopo aver abilitato il log remoto inserire l’indirizzo del system log server senza i caratteri identificativi 

del protocollo, come http://, e la porta di comunicazione (valore di default 514). 
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