
 

1 Installazione dell’hard disk 

Apri il case, collega l’hard disk alla scheda madre attraverso il cavo di alimentazione ed il cavo dati dell’hard disk, quindi chiudere il case. 

Attenzione: 

1.Dopo aver installato l’hard disk, il dispositivo formatterà l’hard disk automaticamente. 

2.Si raccomanda fortemente di utilizzare il disco dedicato al DVR,che può funzionare per un lungo periodo di tempo in condizioni di frequente 

lettura/scrittura.  

2 Login 

Dopo aver avviato normalmente il dispositivo, devi effettuare il login nel sistema,che fornisce funzioni corrispondenti in base ai diritti dell’utente. 

Esiste un account di Administrator predefinito. 

DVR:   Nome utente predefinito:  admin, password : 12345 

NVR:   Nome utente predefinito :  admin, nessuna password  

AHD DVR & DVR(960H economico):   nome utente predefinito :  admin, nessuna password 

Puoi cambiare la password, ma non puoi cambiare le autorizzazioni. L’ Administrator può aggiungere, cancellare o modificare I parametri utente.                                                                   

Protezione password: un beep dell’allarme suona quando la password è stata inserita in modo errato per 3 volte continue,ed il 

sistema sarà bloccato dopo che la password è stata immessa in modo errato per 5 volte continue.Dopo 30 minuti o il riavvio, il DVR 

si sbloccherà da solo.    

                                

3 Controlli remoti di rete 

3.1  P2P (Plug&Play) (Controlla il Manuale Operativo P2P Web nel CD) 

DVR & NVR: 

Indirizzo server P2P: Http://www.vssweb.net 

AHD DVR & DVR(960H economico): 

Indirizzo server P2P: Http://p2p.ivs168.com 

Istruzioni: 

Questo breve manuale può contenere inesattezze tecniche oppure errori tipografici, sarà aggiornato regolarmente senza preavviso; i contenuti 

aggiornati saranno aggiunti nella nuova edizione di questo manuale. Prodotti e software sono soggetti a modifiche o aggiornamenti, si prega di 

prendere il manuale di riferimento. 

Per istruzioni dettagliate di ogni funzione, fare riferimento al manuale contenuto nel CD. 



Ci sono due differenti interfacce di login: Interfaccia Login Utente & Interfaccia Login Dispositivo. 

A.Login Dispositivo: basta inserire numero seriale e password. 

B.Login Utente: hai bisogno di registrar un account utente in primo luogo, quindi attivare l’account e inserire nome utente e password  

3.2  Inoltro porte 

Se vuoi usare la funzione DDNS,bisogna inoltrare prima le porte al router. 

DVR & NVR: 

Bisogna inoltrare le porte HTTP e TCP al router. (La porta TCP lavora come porta inerente al Mobile) 

AHD DVR & DVR(960H economico): 

Bisogna inoltrare le porte HTTP , TCP e Mobile al router. 

Ci sono 2 modi per inoltrare le porte:  

1) UPNP  

La condizione indispensabile è che il router abbia la funzione 

UPNP e che quest’ultima sia abilitata per prima.  

Quindi vai nel menu del DVR per effettuare questi passaggi: 

Menu 

Principale--�configurazione---�rete---�avanzate---�muticas

t---�abilita UPNP ---� (No UPNP Port->Inoltro porte->Inoltro 

con successo)--�clicca ”OK” 

2)  Se il router non ha la funzione UPNP oppure non vuoi usare 

questa funzione, allora si potrebbero inoltrare le porte http e TCP al router manualmente (per istruzioni dettagliate, fare riferimento al manuale del 

CD)  

3.3  Funzione DDNS  

DDNS integrato gratuito 

DVR & NVR: 

FNT DDNS : Inserisci qualsiasi nome utente e 

password,abilita,dopo aver registrato, il nome del dominio 

può essere usato.  

AHD DVR & DVR(960H economico): 

IVS168 DDNS : Ogni DVR ha un unico nome dominio. 



 

Puoi anche andare su www.dyndns.com oppure www.no-ip.com per creare nomi domini modificabili.  

4 Sorveglianza dal telefono mobile 

DVR & NVR: 

Per l’APP per la sorveglianza dal telefono mobile si può scegliere “VSS Mobile” oppure “IMSeye”. Possono lavorare entrambi. 

AHD DVR & DVR(960H economico): 

Per l’APP per la sorveglianza dal telefono mobile si può scegliere 

“UMeye” oppure “HDeye”. Possono lavorare entrambi. 

 

Scarica l’APP direttamente dal telefono ed installala.(L’APP è 

anche sul CD) 

Apri l’APP, ci sono 2 modi per visitare il DVR/NVR mediante 

telefono: 

1) P2P:  

Usa un’APP per scansionare il codice QR(UUID è quello per 

AHD DVR) che si trova nel menu DVR/NVR,quindi sarà connesso. 

2) DDNS 

Inserire il nome del dominio che è stato creato, quindi il nome utente e la password di accesso. 

5 Appendice 

1.Come collegare telecamera IP al NVR? 

Collega la IP Camera e il NVR/DVR nella stessa  

LAN---�Gestione canali NET--�scegliere il prodotto 

corretto (ONVIF o un altro protocollo utilizzabile)---� 

Quindi puoi cercare,aggiungere, modificare,cancellare le 

IP camera. 

 

2.Come si regola la risoluzione e i bit rate delle IP 



camera nel NVR? 

MENU PRINCIPALE--�VIDEO--�Codifica--�seleziona il canale e imposta la risoluzione,qualità,bit rate della camera in base all’ambiente di rete. 

Notifiche 

� Questo manual introduce solo le operazioni di base,per operazioni specifiche fare riferimento al manuale nel CD 

� Se la descrizione del prodotto ha un problema, la nostra società è soggetta a dare spiegazioni. 

� Questo manuale si adatta a diverse tipologie, ogni operazione specifica non può essere elencata, in caso di problemi si prega di contattare il 

servizio personalizzato. 

         

EC – Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva Europea 1999/5/EC 

Con la presente, la TECNO s.r.l. con sede a Napoli (ITALIA) dichiara che questo prodotto a Marchio TECNO è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 

direttiva 1999/5/CE. Nel caso in cui fosse necessario consultare la dichiarazione di conformità CE è possibile rivolgersi a TECNO s.r.l. Via San Giusto s.n.c. Pomigliano d’Arco ,Napoli Italia Tel 

+39-0818444356. Fornendo modello del prodotto sarà possibile ottenere la dichiarazione completa. Tale dichiarazione puo essere richiesta inviando un e-mail all’indirizzo 

info@tecnoaccessori.net 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2001/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche allo smaltimento dei rifiuti” 

 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiature indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti .L’utente 

dovra ,pertanto,conferire l’apparecchiatura GIUNTA a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici , oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di 

una nuova apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione di uno a uno.L’adeguata raccolta differenziata 

dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio , al trattamento e allo smaltimento ambiaentale comaptibile contribuisce ad evitare possibili effetti negative sull’ambiente, sulla salute e favorisce 

il riciclo dei materiali di cui e composta l’apparecchiatura.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui D.Lgs.n.22/1997 

(art 50 e seguenti del D.Lgs:n 22/1997), e nonche a sanzioni Penali                                                                                                                                
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