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Configurazione eventi DNR-2060-08P

Accesso al menù

• Utilizzando i tasti sull’NVR, premere il tasto menù.

• Selezionare Admin e premere il tasto enter sull’NVR.
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Accesso al menù (2)

• Posizionarsi con le frecce su num e 
premere enter.

Accesso al menù (3)

• Inserire la password di default (1234) utilizzando il tastierino 
numerico sulla parte anteriore dell’NVR.
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Attivare allarmi

• Dopo l’autenticazione verrà visualizzato il menù.

• Entrare in evento.

Attivare allarmi (2)

• Entrare in configurazione per canale.
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Attivare allarmi (3)

• Selezionare il canale.

• Selezionare se attivare il riconoscimento di:
• Perdita video.

• Motion detection ( Il motion deve essere comunque attivo sulla 
telecamera).

• Digital output connessi all’NVR.

• Chiudere il menu ‘configurazione per canale’

Attivare allarmi (4)

• Segnalazione acustica permette all’NVR di emettere un suono quando 
l’evento di trigger è rilevato.

• Icona a video fa apparire a video un’icona quando l’evento di trigger 
è rilevato.

• Schermo pieno su evento manda a schermo pieno l’immagine del 
canale su cui è rilevato l’evento.
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Attivare allarmi (5)

• Imposta notifica su avviso permette di mandare notifiche a un 
indirizzo IP a scelta.

• Gestione E-mail permette di settare 3 indirizzi IP a cui 
mandare notifiche via mail in seguito alla rilevazione di un 
evento.

Allarme motion detection

• Sul canale 1 si ha la telecamera con il riconoscimento del 
motion attivo.
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Allarme motion detection (2)

• Quando il motion viene rilevato, l’immagine della telecamera 
viene portata automaticamente a tutto schermo.

• Nella parte inferiore dello schermo appare l’icona di 
rilevamento del motion

Digital Output

• E’ possibile connettere un Digital Output (DO) direttamente 
all’NVR.

• Connettere ,come mostrato in figura, il DO alle porte COM A e 
NO A oppure alle porte COM B e NO B.
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Digital Output (2)

• Entrare nel menù eventi, in configurazione per canale.

• Attivare il motion detection ( Controllare che il motion sia 
attivato anche sulla telecamera ).

• A seconda di come è stato collegato il DO, in alarm out 
selezionare A only oppure B only .

Digital Output (3)

• Con questa configurazione il DO verrà attivato al momento 
della rilevazione da parte della telecamera di un evento di 
motion.
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Fine


