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Free call for US and CA, +1 833 717 0187

Grazie mille per aver scelto ANNKE.

I nostri prodotti sono supportati dai primi produttori di monitoraggio video del mondo e hanno 

adottato un livello di protezione militare. La nostra massima priorità è garantire la sicurezza dei 

tuoi dati e offrirti un servizio soddisfacente. Ti consigliamo vivamente di impostare una 

password appropriata per il tuo dispositivo e di salvarla, impostando anche domande di 

sicurezza e un'e-mail riservata per assicurarti di poter reimpostare la password da solo. 

Se hai qualche domanda, non esitare a mandarci un'e-mail a support@annke.com.

Oppure visita il nostro centro assistenza: help.annke.com.

Scarica ANNKE App, il software Client e i manuali utente dal nostro centro di download: 

https://www.annke.com/pages/download-center
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Informazioni su questo Manuale

Disclaimer legale

Informazioni sulla Regolamentazione 

Informazioni FCC

Il Manuale include istruzioni per l'utilizzo e la gestione del prodotto. Le foto, i grafici, le 
immagini etutte le altre informazioni qui di seguito sono solo per la descrizione e la 
spiegazione. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a cambiamenti, 
senza preavviso, a causa di aggiornamenti del firmware o altre ragioni ragioni. Si prega 
di trovare l'ultima versione nel sito web dell'azienda. Si prega di utilizzare questo 
manuale utente sotto la guida di professionisti.

PER QUANTO RIGUARDA IL PRODOTTO CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO SARÀ 

INTERAMENTE A TUO RISCHIO E PERICOLO. LA NOSTRA AZIENDA NON SI ASSUME ALCUNA 

RESPONSABILITÀ PER OPERAZIONI ANORMALI, PERDITE DI PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA 

ATTACCHI INFORMATICI, ATTACCHI DI HACKER, ISPEZIONE DI VIRUS O ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA 

DI INTERNET; TUTTAVIA, LA NOSTRA AZIENDA FORNIRÀ UN SUPPORTO TECNICO TEMPESTIVO SE 

RICHIESTO.

LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA VARIANO A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE. TI PREGHIAMO DI 

CONTROLLARE TUTTE LE LEGGI PERTINENTI NELLA TUA GIURISDIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO 

PRODOTTO AL FINE DI GARANTIRE CHE IL TUO UTILIZZO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. LA 

NOSTRA AZIENDA NON SARÀ RESPONSABILE NEL CASO IN CUI QUESTO PRODOTTO VENGA UTILIZZATO 

PER SCOPI ILLEGITTIMI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUESTO MANUALE E LA LEGGE APPLICABILE, PREVALE QUEST'ULTIMA.

Prestare attenzione al fatto che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati 
dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad 
utilizzare l'attrezzatura.
Conformità FCC: Questa attrezzatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un 
dispositivo digitale di Classe B, secondo la parte 15 delle regole FCC. Questi limiti sono 
progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in 
un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 
energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può 
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna 
garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questo 
apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che 
possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente è invitato 
a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

-Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
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EU Conformity Statement

-Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è 
collegato il ricevitore.
-Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per aiuto.

Condizioni FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

This product and-if applicable-the supplied accessories too are marked 
with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European 
standards listed under the Low Voltage Directive 2015/35/EU, the EMC 
Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (direttiva WEEE): I prodotti contrassegnati con questo simbolo 
non possono essere smaltiti come rifiuti urbani non differenziati nell'Unione 
Europea. Per un corretto riciclaggio, restituisci questo prodotto al tuo 
fornitore locale al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura 
equivalente, o smaltiscilo nei punti di raccolta designati. Per maggiori 
informazioni vedi: www.recyclethis.info.

2006/66/EU (direttiva sulle batterie): Questo prodotto contiene una batteria 
che non può essere smaltita come rifiuto urbano non differenziato 
nell'Unione Europea. Vedi la documentazione del prodotto per informazioni 
specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata da questo simbolo, 
che può includere delle scritte per indicare cadmio (Cd), piombo (Pb) o 
mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituisci la batteria al tuo 
fornitore o ad un punto di raccolta designato. Per maggiori informazioni 
vedi: www.recyclethis.info.

Queste istruzioni hanno lo scopo di assicurare che l'utente possa utilizzare il prodotto 
correttamente per evitare pericoli o perdite di proprietà. Le misure di precauzione sono 
divise in "Avvertenze" e "Precauzioni".
Avvertenze: Lesioni gravi o morte possono verificarsi se una qualsiasi delle avvertenze 
viene trascurata. 
Avvertenze: Lesioni o danni all'attrezzatura possono verificarsi se una qualsiasi delle 
precauzioni viene trascurata. 

Istruzioni di Sicurezza

- 3 -



Avvertenze: Segui queste precauzioni 

per evitare lesioni gravi o morte. 

Precauzioni: Segui queste precauzioni per 

prevenire potenziali lesioni o danni materiali. 

 La corretta con�gurazione di tutte le password e delle altre impostazioni di sicurezza è 

responsabilità dell'installatore e/o dell'utente �nale.

 Nell'uso del dispositivo, è necessario rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica 

della nazione e della regione.  Si prega di fare riferimento alle speci�che tecniche per 

informazioni dettagliate. 

 La tensione d'ingresso dovrebbe soddisfare sia la SELV (Safety Extra Low Voltage) che la 

Limited Power Source con 100 a 240 VAC o 12 VDC secondo lo standard IEC60950-1. Si prega 

di fare riferimento alle speci�che tecniche per informazioni dettagliate. 

 Non collegare più dispositivi a un solo adattatore di corrente poiché il sovraccarico 

dell'adattatore può causare un surriscaldamento o un rischio di incendio. 

 Assicurarsi che la spina sia saldamente collegata alla presa di corrente. 

 Se fumo, odore o rumore si alzano dal dispositivo, spegnere immediatamente 

l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il centro di assistenza. 

 Veri�care che la tensione di alimentazione sia corretta prima di utilizzare la videocamera.

 Non far cadere la videocamera o sottoporla a urti �sici.

 Non toccare i moduli del sensore con le dita. Se è necessario pulire, usa un panno pulito con 

un po' di etanolo e puliscilo delicatamente. Se la videocamera non viene utilizzata per un 

periodo prolungato, sostituisci il copriobiettivo per proteggere il sensore dallo sporco.

 Non puntare la videocamera verso il sole o luoghi molto luminosi. In caso contrario 

potrebbero veri�carsi �oriture o sbavature (che sono un malfunzionamento) e allo stesso 

tempo in�uenzare la resistenza del sensore. 

 Il sensore può essere bruciato da un raggio laser, quindi quando un'attrezzatura laser è in 

uso, assicurati che la super�cie del sensore non sia esposta al raggio laser. 

Avvertenze 

Precauzioni
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 Non posizionare la videocamera in luoghi estremamente caldi, freddi (la temperatura 

operativa deve essere da -30°C a 60°C, o da -40°C a 60°C se il modello della videocamera ha 

una "H" nel suo su�sso), polverosi o umidi, e non esporla ad alte radiazioni elettromagnetiche.

 Per evitare l'accumulo di calore, è necessaria una buona ventilazione dell'ambiente 

operativo. 

 Tieni la videocamera lontana dai liquidi mentre è in uso. 

 Durante la consegna, la videocamera deve essere imballata nel suo imballaggio originale o in 

un imballaggio della stessa consistenza. 

Panoramica delle telecamere bullet

Num. Descrizione Num. Descrizione

1 Obiettivo

2 Coperchio Anteriore

3 MIC

4 Coperchio Posteriore

5

6

7

8

Base di Montaggio

1. Descrizione Aspetto

La serie di telecamere ha due aspetti mostrati nelle �gure sottostanti. 

Tipo I:

Cavo di Alimentazione

Cavo di Rete 

Slot per Scheda di Memoria

Nota: per le telecamere che supportano Power over Ethernet (PoE), l'alimentazione viene 

passata insieme ai dati sul cablaggio Ethernet. Ed è richiesto uno switch che supporti la 

funzione PoE. 

5

6

7

1

2

3 8

4
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Solo la videocamera di tipo I supporta l'installazione della scheda di memoria, puoi 
seguire i passi per montare e smontare la scheda di memoria.

 Assicurarsi che il dispositivo nella confezione sia in buone condizioni e che tutte le 
parti di montaggio siano incluse. 
 L'alimentazione standard è PoE o 12 VDC, assicurarsi che l'alimentazione corrisponda 
alla propria telecamera.
 Assicurarsi che tutte le apparecchiature correlate siano spente durante l'installazione.
 Controlla le specifiche dei prodotti per l'ambiente di installazione.
 Assicurarsi che la parete sia abbastanza forte da sopportare quattro volte il peso della 
telecamera e la staffa. 
 Assicurarsi che non ci sia una superficie riflettente troppo vicina all'obiettivo della 
telecamera. La luce IR della videocamera potrebbe riflettersi nell'obiettivo causando un 
riflesso. 

Tipo II: 

Num. Descrizione Num. Descrizione

1 Obiettivo

2

3

4

5 Cavo di Rete

1
2

3

4

5

DC12VIN

Panoramica della Telecamera a Proiettile

Corpo Principale 

Staffa

Cavo di Alimentazione

2. Installazione
Prima di iniziare:

2.1 Installazione della Scheda di Memoria
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Sia il montaggio a parete che quello a soffitto sono adatti alla telecamera bullet. Il 
montaggio a soffitto sarà preso come esempio in questa sezione. E puoi prendere i 
passi del montaggio a soffitto come riferimento per il montaggio a parete. 

Passaggi: 

1. Incolla la dima di foratura (fornita) nella posizione di montaggio desiderata sul 

soffitto

2. Pratica i fori per le viti sul soffitto secondo la sagoma fornita.

2. Inserisci la scheda di memoria nell'apposito slot.
3. (Opzionale) Per smontare la scheda di memoria, spingila per farla espellere.
4. Riavvita il coperchio alla videocamera. 

Passaggi: 
1. Allenta le viti per rimuovere il coperchio dello slot della scheda di memoria.

2.2 Montaggio a Soffitto

Prima di iniziare:

Svitare il Coperchio e inserire la Scheda di Memoria
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Nota:
 Nel pacchetto di viti in dotazione, sono contenute sia viti autofilettanti che bulloni ad 
espansione.
 Se il soffitto è in cemento, sono necessari bulloni ad espansione per fissare la 
videocamera. Se il soffitto è in legno, sono necessarie viti autofilettanti.

3. Fai passare i cavi attraverso il foro per i cavi (opzionale) o l'apertura laterale.

4. Fissa la telecamera al soffitto con le viti in dotazione.

Nota: pratica il foro per il cavo, se adotta la presa a soffitto per far passare il cavo.

 

Schema di Foratura

Apertura Laterale

Foro per le VitiForo per il Cavo

3-Ø4 mm

La Sagoma del Trapano

Fissa la videocamera al so�tto. 
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5. Collega il cavo di alimentazione corrispondente e il cavo di rete.
6. Accendi la telecamera e imposta la configurazione di rete (per i dettagli, fai 
riferimento a 3 Attivazione e accesso alla telecamera di rete) per controllare se 
l'immagine viene ottenuta dall'angolo ottimale. In caso contrario, regola l'angolo di 
sorveglianza. 

 Sia il montaggio a parete che quello a soffitto sono adatti alla telecamera a proiettile. Il 
montaggio a parete sarà preso come esempio in questa sezione. E puoi prendere i passi 
del montaggio a parete come riferimento per il montaggio a soffitto. 
 Devi prima acquistare una scatola di giunzione.

Nota: 
 Per alcuni modelli di videocamera, la vite di regolazione n. 3 è sostituita dall'anello 
fisso. Puoi allentare l'anello fisso per regolare la posizione del pan. 
 Per alcuni modelli di videocamera, l'angolo di regolazione dell'inclinazione è da 0° a 
90°.

7. (Opzionale) Installa il rivestimento impermeabile. Fai riferimento a 2.4 Installare il 
rivestimento impermeabile del cavo di rete per i dettagli. 

1) Allenta la vite di regolazione n. 1 per regolare la posizione di rotazione [da 0° a 360°].
2) Stringi la vite di regolazione n. 1
3) Allenta la vite di regolazione n. 2 per regolare la posizione di inclinazione 
     [da -90° a 90°].
4) Stringi la vite di regolazione n. 2
5) Allenta la vite di regolazione n. 3 per regolare la posizione panoramica [da 0° a 360°].
6) Stringi la vite di regolazione n. 3

Prima di iniziare:

3

2

1

P: 0° to 360°

T: -90° to 90°

R: 0° to 360°

Regolazione 3-aix

2.3 Montaggio a Parete con Scatola di Giunzione
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Passaggi:
1. Incolla la dima di foratura (fornita) nella posizione di montaggio desiderata sulla parete
2. Pratica i fori per le viti e il foro per il cavo (opzionale) nel muro secondo la dima di 
foratura.

3. Smonta la scatola di giunzione e allinea i fori delle viti della telecamera con quelli sul 
coperchio della scatola di giunzione
4. Fissa la telecamera sul coperchio della scatola di giunzione con tre viti PM4 x 10

Nota: Pratica il foro per il cavo se adotti una presa a so�tto per instradare il cavo.

La Dima di Foratura o

Foro per il Cavo

Foro per le Viti

Coperchio della
Scatola di Giunzione

Attacca la telecamera al coperchio della scatola di giunzione
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6. Fai passare i cavi attraverso il foro del cavo inferiore. Qui prendiamo il foro del cavo 
inferiore come esempio per descrivere l'installazione. 

7. Unisci il coperchio della scatola di giunzione al suo corpo con le viti sul coperchio della 

scatola di giunzione.

8. Ripeti i passi da 5 a 7 del 2.2 Montaggio a so�tto per completare l'installazione. 

1). Separa il coperchio impermeabile e il pressacavo dalla scatola di giunzione.
2). Fai passare il cavo attraverso il foro del cavo inferiore e il pressacavo. 
3). Riavvita il pressacavo al foro del cavo inferiore. 
4). Riavvita il coperchio impermeabile sul foro del cavo laterale. 

5. Fissa il corpo della scatola di giunzione con tre viti in dotazione al muro

 

Coperchio impermeabile

Pressacavo

Fissare la Scatola di Giunzione al Muro

Riunire il coperchio della scatola di giunzione al suo corpo
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Se la telecamera è installata all'esterno, dovresti utilizzare l'accessorio impermeabile per 
impermeabilizzare il cavo di rete. Altrimenti il cavo potrebbe bagnarsi o potrebbe 
verificarsi un corto circuito. 

Passaggi:
1. Fai passare il cavo di rete attraverso (1) e (3) in ordine.
2. Fissa (2) sul cavo di rete tra (1) e (3).
3. Posiziona (3) sull'estremità di (6) e inserisci il connettore maschio RJ45 nel 
connettore femmina RJ45. 
4. Avvita (3) a (6) in senso orario.
5. Spingi (2) in (3)
6. Fissa (1) con il (3) in senso orario. 

⑥④

② ③① ④ ⑤ ⑥

③ ①

Align

2.4 Installare il rivestimento impermeabile del cavo di rete

Installare la giacca impermeabile

3. Comandare le telecamere IP tramite il browser IE

Puoi configurare le telecamere IP nella rete LAN tramite il browser IE.
1. Accendi la telecamera con un adattatore DC 12 V e collegala allo stesso router del tuo 
computer con un cavo di rete.
2. Installa il software SADP e cerca la telecamera.
Puoi scaricare il software SADP dal nostro sito web: https://www.annke.com/pag-
es/download/center.
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3. Spunta la casella della telecamera e poi attiva la telecamera creando una password di 
accesso.

4. Fai doppio clic sull'indirizzo della telecamera o puoi inserire l'indirizzo IP sul browser 
IE per entrare nella pagina di login. Il nome predefinito dell'account è admin e la 
password è quella che hai appena impostato. 
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Puoi visualizzare la telecamera IP da remoto tramite il tuo telefono cellulare con 
l'applicazione ANNKE Vision App. 
1. Accendi la telecamera con un adattatore DC 12 V e connettila allo stesso router del 
tuo computer con un cavo di rete. Assicurati che il router sia connesso a Internet.

6. Riapri il browser IE e accedi alla telecamera. Scegli il canale a cui vuoi accedere e 
imposta la telecamera cliccando su Configurazione. 

5. Scarica e installa il plug-in per guardare video in diretta e gestire la telecamera. Chiudi 
il browser quando installi il plug-in. 

4. Streaming remoto dal vivo tramite smartphone
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2. Scarica ANNKE Vision App da Google Play o Apple Store. Clicca su Registra per 
creare un account con il tuo numero di cellulare o indirizzo e-mail. Clicca su Accedi dopo 
aver registrato l'account con successo.

Nota: seleziona il paese/regione corretto quando registri un account, non può essere 
cambiato una volta selezionato.

3. Seleziona Aggiungi dispositivo "             ", o clicca sull'icona "             " nell'angolo in 
alto a destra per aggiungere un dispositivo. Scansiona il codice QR della videocamera 
sull'etichetta del dispositivo. Clicca su Avanti e crea una password per attivare il 
dispositivo se non è stato attivato. 
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4. Clicca su Leggi e accetta i termini del servizio ANNKE Vision per attivare il servizio 
ANNKE Vision prima di continuare ad aggiungere il dispositivo. 5. Crea un codice di 
verifica e termina il processo di aggiunta. Dopo di che, il dispositivo verrà mostrato 
nell'elenco dei dispositivi. Clicca sul nome del dispositivo per ottenere la visualizzazione 
dal vivo. 

Nota: per la tua sicurezza, un numero di serie può essere aggiunto solo da un account, 
ma un account può essere utilizzato su più telefoni cellulari. Puoi condividere il tuo 
dispositivo con altri. 

1. Accendi la telecamera e collegala allo stesso router del tuo computer con un cavo di 
rete. 
2. Installa il software desktop Guarding Vision e cerca la telecamera. 
Puoi scaricare Guarding Vision dal nostro sito web:
https://www.annke.com/pages/download-center

5. Comandare la Telecamera IP tramite il Software del Computer
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3. Avvia il software Guarding Vision. Il pannello di controllo e l'interfaccia di 
visualizzazione dal vivo di Guarding Vision sono mostrati qui sotto:

4. Vai su Pannello di controllo-Gestione dispositivi-Dispositivo. Nella parte inferiore dello 
schermo e nella sezione Dispositivi online, lo schermo mostrerà tutti i dispositivi in rete. 
Crea una password per attivare il dispositivo se lo stato del dispositivo è inattivo.

5. Clicca su Aggiungi al client. 6. Inserisci Nickname, Nome utente e Password (la 
password è la stessa della tua password attivata invece del codice di verifica). 6. Clicca 
su Aggiungi per aggiungere il dispositivo al software client (come mostrato 
nell'immagine qui sotto).

Nota: se vuoi accedere alla telecamera da remoto tramite il software desktop Guarding 
Vision, scegli Guarding Vision Device e accedi al tuo account cloud per visualizzare il 
live stream remoto. 
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6. Vai su Pannello di controllo-Vista 
principale. Se hai aggiunto la 
telecamera IP, puoi ottenere una live 
view nella schermata.
 (come mostrato nell'immagine qui 
sotto)

Per maggiori informazioni, premi 
F1 per ottenere il manuale utente.

La telecamera IP supporta il protocollo RTSP. Si può accedere alla telecamera tramite il 
lettore VLC, Blue Iris, tinyCam e altri software che supportano RTSP.
La descrizione corretta di RSTP è la seguente:
rtsp: //[username]: [password]@[ip]: [port]/[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream
Nome utente: admin (predefinito)
Password: la password è la password di accesso utilizzata per attivare il dispositivo. 
IP: puoi ottenere l'indirizzo IP della telecamera sul software SADP.
Porta: 554
Codec: H264 (H.265)
Canale: ch1 (o il canale che vuoi aggiungere, per esempio ch2)
Sottotipo: principale (sub)
Per esempio:
rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H264/ch1/main/av_stream

6. Visualizzare lo streaming dal vivo con altri software che
supportano il protocollo RTSP
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1. Conferma che il DVR supporta le telecamere IP. La risoluzione della camra IP non 
dovrebbe essere superiore alla risoluzione supportata dal DVR.
Per esempio, la risoluzione massima del DVR DT81DP è di 6MP. Puoi solo collegare la 
telecamera IP con una risoluzione massima di 6MP.
2. Assicurati che il DVR sia stato attivato e collegato al router con un cavo di rete. 
3. Collega l'alimentatore DC 12 V alla telecamera IP per l'alimentazione e usa un cavo di 
rete per collegare il router e la telecamera IP, in modo che la telecamera IP e il DVR 
siano nella stessa rete locale. 
4. Entra nel menu del DVR. Menu principale -> Telecamera -> Telecamera -> Telecamera 
IP.
5. Clicca su Aggiorna per aggiornare i dispositivi nella rete locale. Se c'è una telecamera 
IP, verrà automaticamente aggiornata. 

7. Collegare le telecamere IP ai DVR ANNKE

Se la telecamera IP non è attivata, lo stato di sicurezza sarà inattivo. Puoi cliccare su 
Attiva One-touch per attivare la telecamera IP. Lo stato di sicurezza diventerà attivo. 
Clicca sul pulsante Aggiungi e lo Stato mostrerà lo stato della telecamera IP. Il pulsante 
di riproduzione indicherà che è stata aggiunta con successo. 
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1. Verifica che la risoluzione della telecamera IP non sia superiore alla risoluzione 
supportata dall'NVR. 
Per esempio, la risoluzione massima supportata dall'NVR N48PAW è di 8MP. Puoi solo 
collegare la telecamera IP con una risoluzione di 8MP.
2. Assicurati che l'NVR sia attivato e possa essere utilizzato normalmente. 
3. Collega la telecamera IP all'interfaccia PoE dell'NVR con un cavo di rete. 
4. Entra nel menu dell'NVR: Menu principale > Gestione della telecamera > Telecamera > 
Telecamera > Telecamera IP.
5. Clicca sul pulsante Aggiorna. Se la telecamera IP non è attivata o la password di 
attivazione della telecamera IP è la stessa del NVR, NVR attiverà automaticamente la 
telecamera IP e la aggiungerà al canale NVR. Il display di stato mostra che l'aggiunta è 
avvenuta con successo. 

Se la password di attivazione della telecamera IP è diversa da quella del NVR, si 
consiglia di modificare prima la password di attivazione della telecamera IP e del NVR 
tramite SADP e poi di collegare il NVR. 

8. Collegare le telecamere IP a ANNKE NVR

1. Conferma che la risoluzione della telecamera IP non è superiore alla risoluzione più 
alta supportata dall'NVR. 
2. Accendi la telecamera e collegala allo stesso router del tuo computer con un cavo di 
rete (invece di collegare la telecamera alla porta PoE dell'NVR).
3. Installa il software SADP e poi attiva la telecamera IP. Accedi alla telecamera tramite il 
browser IE. 

9. Collegare le telecamere IP agli NVR di Altre Marche tramite il
Protocollo ONVIF
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4. Dopo aver effettuato l'accesso alla telecamera, vai su Configurazione > Rete > 
Impostazione avanzata > Protocollo di integrazione. 
Spunta la casella Abilita ONVIF. Clicca su Aggiungi per creare un account e una 
password ONVIF. L'account e la password ONVIF saranno utilizzati quando aggiungerai 
la telecamera IP all'NVR o DVR di terze parti.

5. Aggiungi una telecamera IP ad un NVR di terze parti. Qui prendiamo Dahua NVR 
come esempio. Clicca con il tasto destro del mouse per entrare nel menu principale. 
Clicca su Impostazioni > Remoto > Ricerca dispositivo per rilevare l'indirizzo IP della 
telecamera. Seleziona la telecamera e clicca su Aggiungi manuale. 
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6. Inserisci il nome utente e la password ONVIF corretti della telecamera IP (invece del 
nome utente e della password di accesso). Lo stato sarà verde se l'aggiunta ha avuto 
successo. Clicca su Applica e vedrai la live view.
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