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Spegnere immediatamente il 
registratore video di rete se questa 
presenta fumo o un odore insolito.

Tenere il registratore video di 
rete lontana dall’acqua. Spegnere 
immediatamente la telecamera di rete 
se si bagna.

Non collocare il registratore video di 
rete vicino a sorgenti di calore come 
televisori o forni.

Consultare il manuale dell’utente per 
le temperature di esercizio.

Tenere il registratore video di rete 
lontana dalla luce diretta del sole.

Non collocare il registratore video di 
rete in luoghi soggetti ad alta umidità.

Avvertenza prima dell’installazione

CD software

NR8401 

Scheda garanzia

Guida di installazione rapida

Cavo di Alimentazione & Adattatore

510000221G

Verifi care il contenuto della confezione1

Non tentare di rimuovere o disinstallare 
il software sulla memoria flash montata.   

Viti, orecchie del telaio, chiavi 
mascherina e pedaliere

x16
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Descrizione caratteristiche fi siche2
Vista anteriore

Vista posteriore

1 2 3 4 5 6

Disco 1 Disco 2

LAN1LAN2

IMPORTANTE:

È importante lasciare uno spazio libero di 
10 centimetri al lato posteriore del telaio. 
Lo spazio è necessario per garantire un 
flusso d’aria adeguato attraverso il telaio 
per ventilare il calore. Inoltre è richiesto 
uno spazio di 5 centimetri anche sulla 
parte anteriore del telaio. 

Per garantire un normale funzionamento, 
mantenere l’ambiente ventilato. Non 
bloccare la circolazione dell’aria, mettendo 
per esempio il sistema in uno spazio 
chiuso.

10cm

5cm

Disco 3

1 Tasto di alimentazione & LED
2 LED di stato
3 LED attività HDD 
4 Ripristina pulsante predefinito
5 Pulsante di back up
6 USB

Il disco 4 può essere installato 
all'interno del telaio. 

USB 1 & 2
Morsettiera 
GPIO

Scarico 
d’uscita della 
ventola Presa cavo di 

alimentazione

Interruttore di 
alimentazione

Scarico 
d’uscita della 
ventola

1 DO+ (12V) 6 DI2- 11 Power button 16 GND
2 DO- 7 DI3+ 12 GND
3 DI1+ 8 DI3- 13 RS232_TX
4 DI1- 9 DI4+ 14 RS232_RX

5 DI2+ 10 DI4- 15 GND

Le funzioni relative ai pin GPIO 
saranno disponibili con la prossima 
versione del software. Si prega di 
contattare il supporto tecnico per 
informazioni.  

NOTA:
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Installazione hardware

Gli hard disk SATA sono forniti agli utenti. Il registratore video di rete può essere facilmente 
collegato con la maggior parte degli hard drive SATA in commercio. Per una configurazione 
del volume RAID, si consiglia di utilizzare hard disk dello stesso modello dotati della stessa 
capacità e velocità di rotazione.
1. Utilizzare la chiave della mascherina fornita a corredo per sbloccare la serratura rotante 

della mascherina. Aprire la mascherina dello slot dell’unità premendo la chiusura dello 
sportellino al lato.  

3

2

1

Leva della serratura

Serratura a lunetta

Chiusura sportellino

2. Installare l’hard disk nel vassoio dell’unità. Spingere con delicatezza l’hard disk 
all’interno del vassoio tenendo l’etichetta rivolta verso l’alto e il lato dei connettori rivolti 
verso l’interno del telaio. Fissare l’hard disk inserendo le viti dalla parte inferiore.
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3. Inserire l’unità disco nel vano dell’unità. 

4. 4-1. Spingere l’unità disco nel vano fino a quando si sente la resistenza di contatto. 
4-2. Chiudere la levetta della mascherina per collegare il disco rigido al connettore 

posteriore. 
4-3. Bloccare sempre la serratura se la sede è occupata. Questo garantisce che l’hard 

drive sia installato corretto.

2

1

5. Ripetere la procedura per installare più unità disco. 
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Connessioni d’interfaccia

LAN/WAN

Router 

1 2

3 4 5

Dispositivi USB

Dispositivi DI/DO

Cavo di alimentazione

1 & 2. Connettere cavi Ethernet CAT5 o di migliore qualità via rete locale, commutata o 
Internet. Fare riferimento alla pagina successiva per maggiori informazioni.

3. Collegare i dispositivi USB come un’unità ottica USB (formattata in formato FAT) o UPS.
4. Collegare i dispositivi digitali esterni di input / output alla morsettiera GPIO. 
5. Accertarsi che l’interruttore di alimentazione sul pannello posteriore sia in posizione 

SPENTO (O). Collegare il cavo di alimentazione fornito all’alimentazione principale 
(100-240V CA, 3A-1.5A, 50~60Hz).



IT - 86

Implementazione in rete

1. Collegare le telecamere di rete alle porte NVR LAN.
2. L’accesso a Internet per il dispositivo NVR è stabilito attraverso la porta TCP 80 e lo 

streaming RTSP tramite la porta 554. 

Router 

Internet

Router 

16x

4

LAN

Interruttore

Router / Wireless AP 

Clienti

1. Le due porte LAN possono essere configurate in sottoreti uguali o diverse, oppure in un failover o 
gruppo di condivisione del carico.

2. I computer client devono essere compatibili con un browser IE8 con una risoluzione minima di 
1280x960 o superiore. 

NOTA:

1. Le due porte LAN non devono essere gestite da diversi server DHCP o router. 
2. L'unità NVR riceve solo gli stream video H.264 e MPEG-4. Se le telecamere sono configurate per 

fornire stream video MJPEG, modificare la configurazione del stream video.
3. L'ampiezza massima della banda di registrazione è di 96 Mbps usando dischi singoli oppure RAID0/1, 

e 48 Mbps usando un volume RAID5. 

IMPORTANTE:
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Configurazione iniziale5

3. Avviare l’utilità IW2. L’utilità IW2 è in grado di rilevare l’unità NR8401 che si trova sulla 
stessa sottorete.  

1. Premere l’interruttore sul pannello posteriore portandolo in posizione ACCESO (I). L’unità 
NVR dovrebbe partire immediatamente. Per avviare nuovamente il sistema dopo la 
configurazione iniziale, usare il pulsante del pannello anteriore.    

2. Da un computer usato per la gestione installare il software di utilità IW2 incluso nel CD 
del prodotto. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l’installazione.

4. Fare doppio clic sulla voce NR8401 per 
avviare una sessione di navigazione con il 
sistema NVR.

5. Ci sarà la richiesta della pagina di login. 
Immettere “admin” e “admin” come 
nome utente e password per il primo 
accesso. Fare clic su Login per avviare la 
configurazione. 
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6. Il sistema passa automaticamente alla pagina Liveview. Cliccare sul pulsante 
Impostazioni nell’angolo superiore destro dello schermo. 

7. Nella pagina Impostazioni, cliccare su Storage (Memorizzazione) > Volume per 
accedere alla configurazione del volume di memorizzazione. 

8. Nella pagina di impostazione Storage (Memorizzazione), controllare se le unità sono 
presenti e identificate correttamente dal sistema. Cliccare sul pulsante  Create (Crea)....    
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9. Dipendendo dal numero di unità hard disk installate, sarà elencato un elenco di 
configurazioni volume RAID. Selezionare un cerchietto di spunta e i dischi membri di 
un volume e quindi fare clic su OK per continuare. L’inizializzazione di un volume RAID 
dura diversi minuti.

10. Il processo di inizializzazione viene indicato come segue. 

11. Appena terminato il processo i dettagli del volume RAID saranno indicati sulla 
schermata  Volume. 
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12. Cliccare su  Camera (Telecamera) > General (Generale) sulla struttura del menu per 
aprire la pagina delle impostazioni della telecamera. Cliccare sul pulsante  Search 
(Trova) per localizzare le telecamere installate sulla sottorete.  

13. Saranno elencate le telecamere presentii sulla rete. Cliccare sul pulsante +  sul 
lato esterno sinistro per includerle nella propria configurazione. Cliccare OK una volta 
terminate le impostazioni su questa pagina. Cliccare Save (Salva) quando tornate alla 
pagina Camera (Telecamera). 

14. Come impostazione predefinita, le telecamere sono configurate per la registrazione di 
tutto lo streaming in ogni momento. Potete modificare le impostazioni di registrazione in  
Camera (Telecamera) > Schedule (Programma). 

15. Vedere il Manuale d’uso per ulteriori dettagli di funzionamento e configurazione. 






