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Introduzione

Il manuale riguarda le caratteristiche e le specifiche di un tipo di auto DVR, è un'integrazione di
"4 monitoraggio e registrazione ", "Million Pixels Digital&Analog mixed car DVR", "wireless data
trasmissione".
Nel manuale vengono descritte le funzioni e le considerazioni dei moduli, le definizioni del
segnale del connettore nel pannello posteriore, la definizione dell'interfaccia e le operazioni dell'utente.
Maggiori dettagli, si prega di controllare la seguente directory.
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Elenco delle parti

Senza nome

Quantit

Tipo di dispositivo

Unità

Y

Di base

Base+GPS/BD

Base+Gps/BD+3/4G

1 MDVR

1

impostare ÿ

ÿ

ÿ

2 Telecomando

1

pz ÿ

ÿ

ÿ

1

pz ÿ

ÿ

ÿ

4 cavi di ingresso AV

4

pz ÿ

ÿ

ÿ

5 Cavo di uscita AV

1

pz ÿ

ÿ

ÿ

6 chiavi

2

pz ÿ

ÿ

ÿ

7 Antenna GPS

1

pz

ÿ

ÿ

ÿ

8 Antenna 3G/4G

1

pz

ÿ

ÿ

ÿ

pz ÿ

ÿ

ÿ

3

Ingresso alimentazione

filo

9 Cavo patch 8CH 4
10 Specifica

1

pz ÿ

ÿ

ÿ

11 Garanzia

1

pz ÿ

ÿ

ÿ

12 Certificazione

1

pz ÿ

ÿ

ÿ

Visualizzazione del profilo:
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1. Introduzione al prodotto
2.1

Caratteristiche del prodotto

Modalità di compressione H.264, supporto 4CH in tempo reale 720P Milioni di pixel ingresso AHD e
ingresso telecamera Analog Standard Definition, o ingresso HD 2CH - ingresso SD 2CH; Esclusiva
tecnologia DVR Special File System pre-allocazione,Risoluzione ripetutamente cancellazione causa
frammentazione del file, risolvere il collasso del file system scheda SD, perdita di dati e non riesce
a trovare scheda SD e file incomprensibile, garantire l'integrità dei dati. Ingresso a tensione larga
adattiva 8-33V, design a basso consumo energetico; Memoria scheda SD (supporto massimo due
pezzi 128GB scheda SD. ) Può essere completamente resistere auto Vibrazione,Polvere e altri
causano la corruzione dei dati; Supporto GPS/BD/G-SENSOR ; Tappi ad alta affidabilità
Aviation,Prestazioni ad alto costo con stabilità affidabile,menu di funzionamento semplice e chiaro .

1. Soluzione HIS,H.264 Modalità di compressione, Molte registrazioni in streaming,4CH Video-2CH
Ingresso audio, Compatibile con 4CH 720P/960P Mega Pixels Analogico High Definition Ingresso
fotocamera /2CH AHD Alta Definizione - 2CH Ingresso misto a definizione standard / ingresso
fotocamera a definizione standard analogica 4CH.
2. Registrazione video HD in tempo reale, 720P/D1/HD1/CIF per qualità opzionale e regolabile della
frequenza fotogrammi.
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1. Power Design professionale per tutti i tipi di veicoli, 8-36V DC; Tensione larga, Sovraccarico, Sovra tensione,Circuito
corto,Protezione inversa,Adatto a tutti i tipi di veicoli.
2. Supporta l'uscita DC 12V/2.5Amp, in grado di offrire energia per telecamere, mini monitor e alcuni
dispositivi periferici.
1. Unità disco rigido - Scheda SD Memoria record dati (supporto massimo 2TB disco rigido da 2,5' e
scheda SD da 128 GB. ) Può essere completamente resistere auto Vibrazione,Polvere e altri causano la
corruzione dei dati;
2. Watchdog Abnormal attiverà la funzione di protezione del riavvio . Può proteggere meglio Dispositivo e
Video.
3. Esclusiva tecnologia DVR Special File System pre-allocazione,Risoluzione ripetutamente cancellazione causa
frammentazione del file, e garantire l'integrità dei dati.
4. Con incidenti funzione di protezione di alimentazione. La tecnologia UPS unica garantisce l'integralità
della registrazione quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione, anche per 10-15.
5. Funzione di registrazione video Time-lapse di flame out (massimo tempo di ritardo lungo di supporto 24
ore).
6. Registrazione automatica,Registrazione tempo,Modalità di registrazione allarmante per richiesta diversa.
7. Visualizza lo stato del traffico del veicolo, I numeri del veicolo,Percorso, Informazioni sul veicolo a super bassa velocità,
Gestione conveniente.
8. Supporto GPS/BD,G-sensore Moduli Estensione.
9. 3 canali RS232 2 canali RS485.
10.

Funzione di rete superiore, può configurare menu attraverso IE, supportare SMS mobile per configurare i
parametri e ottenere informazionisul dispositivo rmation.

11.

Supporto Video&Audio monitoraggio,Intercom a 2-way, controllo PT, allarme
manuale,Overspeed,Geo Fence ecc attraverso la piattaforma di controllo remoto

12.

Ingressi di allarme 8CH (Porte, luci, sterzo, frenata, retromarcia e tutti i tipi possono essere configurati),
Può supportare tipi di collegamenti di risposta.

13.

Uscita di allarme 2CH, Supporto dell'allarme acousto-ottico di collegamento, taglio olio combustibile /
alimentazione, ecc .

14.

Supporto Foto automatica locale quando l'ingresso di allarme, funzione di anteprima delle immagini del dispositivo;

15.

Tutte le spine Aviations, Super stabile, Alto Anti-shock,Installazione facile Plug-in e out.

16.

Interfaccia WINDOWS 8 unica, interfaccia GUI facilmente intelligente, interfaccia di sistema Fluent è intuitiva e perfetta.
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17.

Supporto scheda SD Aggiornamento remoto software/aggiornamento remoto OTA
automaticamente, aggiornamento della tecnologia di backup della partizione non crash.

18.

Può essere la personalizzazione funzionale batch in base alle esigenze del cliente;

19. Dimensione e dimensione del peso : 112(W) x36(H) x138(D) mm

2.2

, Peso: 360 g

Funzioni Principali
Istruzioni

Sottovoce principale
Canale video

Risoluzione

Video a 4 canali - Registrazione audio a 4 canali in modo sincronoÿ
Supporto 4,720P(1280,720),4'D1(704'576),4'HD1(704'288), 4'CIF(352'288);Ogni
canale è regolabile singolarmente.

Qualità
dell'immagine
Registrazio
ne del

OSD
Loop Rec

sotto

0-7 livelli, 0 è il livello più alto.

Sovrappone informazioni come la data e l'ora e l'ID del veicolo
Supporta la registrazione in loop della scheda SD, la copertura in loop del video precedente

sistema
Modalità di registrazione Registrazione a tempo, registrazione di attivazione dell'allarme e registrazione manuale
Supporta 1 canale e 4 canali di anteprima. Supporto ingrandisci

Anteprima
immagine video quando si attiva l'allarme e si attiva la vista posteriore del video;
Disco
Spazio pre-allocato Supporta la funzione di sovrascrittura dei dischi.
sovrascritto
Ricerca video
Riproduzio

Supporta la riproduzione da 1 a 4 canali.

nato

Sistema

Cerca file video in qualsiasi momento al giorno, digita (n/a)

Riproduzione

Supporta la riproduzione in avanti e indietro alla velocità di: x2, x4, x8, x16.
Supporta la ricerca del punto di allarme e la ricerca del tempo.

Utente grafico
GUI

Impostare i paramentri di sistema con il telecomando
Interfaccia
Ingresso allarme livello elettrico a 8 canali opzionale
Ingresso

Allarme

Registrazione collegamento allarmi\ Richiesta attiva delle funzioni di chiamata interfono\telefono con un
tasto, ecc.

Produzione

Posizionamento GPS
Opzionale
Funzioni

Controllo PTZ

Supporto massimo 2ch e-output
Modulo GPS/BD integrato: può sincronizzare le informazioni GPS di registrazione, tracciare la
riproduzione.
Supporto del protocollo Pelco-D 485 CONTROLLO remoto/locale PT,preimpostato.

Machine Translated by Google

Manuale
Espandi seriale

Sensore G

Supporta pannello pubblicitario LED\Sensore olio\POS\ Emittente della stazione degli autobus\Auto OBD,
ect.dispositivi esterni.
Sensore G, registra lo stato del veicolo in tempo reale.

Voce TTS
Trasmissione

Supporta la funzione di trasmissione vocale TTS.

Può espandere il modulo WIFI, supportare 801.2b/g/n, 801.2a/c
Rete
Modulo integrato EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE, ecc.
ACCESO SPENTO

Accensione/spegnimento del tempo di ritardo del sistema;

Tecnologia del sistema di registrazione di file speciali DVR, esclusivo file system di

Altri

registrazione dell'auto, pre-allocazione dello spazio, registrazione di file singoli 4 canali, copertura

File system

ciclica; per evitare che la memorizzazione del supporto provochi frammenti di file, con elevata affidabilità
e stabilità elevata;

2.3 Scheda parametri

Parametro

Elemento

Linux

VOI

Lingua

Cinese/Inglese/Altri (può essere personalizzato)

Compressione video
OSD

GUI

Modalità di compressione H.264

Sovrappone informazioni come la data e l'ora e l'ID del veicolo

Utente grafico
Interfaccia

Può connettersi a uno schermo LED esterno. Imposta i parametri di sistema con il telecomando
controllo.

4CH 720P AHD/4CH definizione standard/2CH alta definizione+2CH ingresso video misto a definizione
Ingresso video
standard, spina aeronautica.

Uscita video Uscita 1CH CVBS+ VGA opzionale, 1.0Vp-p, 75U

Anteprima

Supporta l'anteprima di 1 canale e 4 canali.,Supporto manuale/trigger di allarme completo
anteprima dello schermo

Risoluzione

Qualità video

, spina aeronautica .

720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 canali di 720P

0-7 livelli, 0 è il livello più alto, 7 è il livello più basso.
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PAL: 100f/s,

Linea CCIR625, campo 50;

NTSC: 120 f/s, linea CCIR525, 60 campi;

CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale;
Standard video
HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale;

D1: 800 Kbps ~ 3Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale;

720P: 4Mbps-6Mbps, 8 livelli di qualità video opzionale

L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione temporizzata, sveglia
Modalità di registrazione

sono supportate la registrazione trigger e la registrazione manuale.

Ingresso audio 4 canali, spina aeronautica

2CH, la porta anteriore è la porta degli auricolari, la porta posteriore si collega al connettore BNC. Il livello di

Audio

Uscita audio
uscita: 1V - 2V

Compressione Compressione G.726, velocità 8KB/s

Ingresso allarme

Ingresso allarme 8CH IO, ingresso 1CH AD, ingresso velocità impulso; Supporta il collegamento dell'allarme
funzione
Uscita allarme relè 2CH, supporta l'allarme acusto-ottico di collegamento, interrompe l'alimentazione/olio

Uscita allarme
combustibile, ecc

1CH RS232, dispositivo di estensione di supporto, come macchina POS, sensore Oil Feul, LED
Interfaccia di comunicazione

schermo pubblicitario

,

eccetera.

Interfaccia 1CH 485, in grado di collegare PTZ, ecc.

Supporta rete 3G/4G integrata, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE...
Trasferimento senza fili
Supporta WIFI integrato/esterno , compatibile con GPRS, EDGE

Posizione

Supporta il modulo GPS/BD integrato, può effettuare analisi di riproduzione del percorso del veicolo

Sensore G

Supporta il sensore G

Scheda SD da 2 pezzi, ciascuna scheda SD da 128 GB max, registrazione speculare per proteggere i dati
Conservazione

perdita

Supporta l'aggiornamento del disco flash USB, l'aggiornamento della scheda SD, Aggiornamento remoto OTA

video
Aggiornamento

automaticamente

Conservazione

Formato del file

H.264 Formato video generale

File system

File system FAT32 speciale
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USB

Il pannello frontale supporta la porta USB, supporta l'aggiornamento del disco flash USB per il backup; duro
porta USB della scatola del disco, può eseguire il backup dei dati video

Ricerca video

Cerca video per tempo di registrazione/tipo di registrazione ecc

video
Supporto massimo 4CH Replay/Stop/Fast Forward/Fast Reverse allo stesso tempo
Riproduzione

Riproduzione

Supporto x 2,x4,x8,x16. riproduzione veloce in avanti o indietro veloce

Gestione della sicurezza

Utente/amministratore 2 livelli password diverse , blocco schermo di supporto

Voce TTS
Estensione
Funzioni

Trasmissione

Supporta la funzione di trasmissione vocale TTS

Porta seriale

Supporta tipi di apparecchiature di accesso come pubblicità LED, controllo PTZ, olio combustibile

Estensione

Sensore, ecc.

Potenza
Gestione

Ampio ingresso di alimentazione adattivo, supporto Wide Voltage, Over-load, Over-voltage,
CortocircuitoÿProtezione inversa..Supporto impostazione tempo/ritardo spegnimento

Ingresso di tensione CC: + 8 V ~ + 33 V
Voltaggio &
Potenza

Uscita in tensione +12V@2A

Consumo

Spegni

Tecnologia UPS, tutte le informazioni video possono essere salvate automaticamente quando il

Protezione

l'alimentazione è interrotta e assicurarsi che tutti i file non possano essere danneggiati.

in poi

Potenza
Funzionamento normale ÿ5 W Stato standby ÿ 0,5 W
Consumo

Lavorando

Temperatura da -20ÿ a +70ÿ

Ambiente
per esempio

Umidità

Misurare

dal 20% all'80%

140(L) x42(H) x142(P) mm

altri
Peso netto

440 g

***** Sopra i parametri eventuali modifiche, fare riferimento al prodotto reale *****
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2.4 Pannello frontale

ÿÿÿ

ÿ

ÿ
Introduzione agli elementi del pannello frontale

Seta

Nome

Elemento

Specificazioni funzionali

schermo

PWR

LED indicatore di alimentazione, il LED acceso indica che l'alimentazione è collegata.

LED indicatore di allarme ARM , il LED acceso indica che si sta verificando un evento di allarme.

REC

Indicatore di registrazione video LED.LED significa Nella registrazione

PORTATO

Scheda SD 1 LED indicatore, LED acceso: la scheda esiste ma non sta registrando, LED

•,1

SD1
Indicatori

FLASH—La scheda 1 sta registrando, LED SPENTO—La scheda non esiste

Scheda SD 1 LED indicatore, LED acceso: la scheda esiste ma non sta registrando, LED

SD2
FLASH—La scheda 2 sta registrando, LED SPENTO—La scheda non esiste

LUOGO

LED indicatore blocco SD, LED acceso: blocco SD aperto.

IR

Foro di ricezione telecomando a infrarossi

Telecomando IR

•,2
Ricevitore

Viene utilizzato per scaricare il disco rigido.

•,3 Blocco SD

SERRATURA

Il dispositivo si spegnerà automaticamente se si accende quando è attivo il blocco dell'HDD

aprire.

•,4 slot per schede SD

SD

Viene utilizzato per scaricare la scheda SD o la scheda SIM
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Etichetta del tipo di attrezzatura

•,5 Etichetta

** Il LED di stato lampeggerà in loop alternato all'accensione del dispositivo, lampeggerà in loop rapido durante l'aggiornamento del dispositivo **

2.5 Pannello posteriore MDVR a 4 canali

ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

ÿ

ÿÿ
Introduzione agli elementi del pannello posteriore 4CH MDVR :

Elemento

Nome

Serigrafia

Specificazioni funzionali

Video e audio
•,1

AV1-AV4

1-4 Canali, con uscita DC 12V,

AV OUT

Interfaccia di uscita video e audio, con uscita DC 12V

Interfaccia di ingresso

Video e audio
•,2
Interfaccia di uscita

•, 3 porte antenna 3G 3G

SENSORE

•, 4 I/O

Con ingresso e uscita allarme, porta seriale ecc. Per una
definizione più dettagliata vedere il capitolo 1.6.4

•,5 Interfaccia USB

USB

Viene utilizzato per importare o esportare dati o aggiornare

Tensione di ingresso CC 8-33 V,

•,6

Interfaccia di
alimentazione

Il cavo rosso collega il positivo di alimentazione,

POTENZA
Il cavo nero collega il negativo di alimentazione;

Cavo segnale ACC linea gialla .
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•,7 Porta antenna GPS GPS

2.6 Pannello posteriore MDVR a 8 canali

ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

ÿÿ

ÿ

Introduzione agli elementi del pannello posteriore 8CH MDVR :

Elemento

Nome

Serigrafia

AV1-2

Specificazioni funzionali
Interfaccia di ingresso video e audio a 1,2 canali, con uscita DC 12V

Video e audio
•,1
Interfaccia di ingresso

AV3-4

Interfaccia di ingresso video e audio a 3,4 canali

AV5-6

Interfaccia di ingresso video e audio a 5,6 canali

AV7-8

Interfaccia di ingresso video e audio a 7,8 canali

AV OUT

Interfaccia di uscita video e audio, con uscita DC 12V

Video e audio
•,2
Interfaccia di uscita

•,3 Porta Antenna 3G

3G

•, 4 I/O

SENSORE

Con ingresso e uscita allarme, porta seriale ecc. Per una definizione
più dettagliata vedere il capitolo 2.6.3

•,5 Interfaccia USB

USB

Viene utilizzato per importare o esportare dati o aggiornare

Tensione di ingresso CC 8-33 V,

•,6

Interfaccia di
alimentazione

POTENZA

Il cavo rosso collega il positivo di alimentazione,

Il cavo nero collega il negativo di alimentazione;
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Cavo segnale ACC linea gialla .

•,7 Porta antenna GPS

2.6.1 Definizione dell'interfaccia audio/video
Il canale di supporto 4CH MDVR AV1 AV4, l'interfaccia Video&Audio Input utilizza la spina aviazione a 4 Pin pluge il canale di
supporto 8CH MDVR AV1 AV8, è Video&Audio Input interface use 6 Pin aviation plug. Il loro braccio di interfaccia Video&Audio Uscita lo
stesso, utilizzare 4 Pin spina aviazione plug. La spina dell'aviazione può adattarsi all'ambiente grave nei veicoli.

DESCRIZIONE PIN

Spina per aviazione a 4 pin

Spina per aviazione a 6 pin

SPILLO

FUNZIONE

FUNZIONE PIN

1

+12V

1

+12V

2

GND

2

Ingresso video

3

Ingresso/uscita audio

3

Ingresso audio

4

Ingresso/uscita video

4

Ingresso video

5

Ingresso audio

6

GND

2.6.2 Descrizione del pin dell'interfaccia di ingresso alimentazione

FUNZIONE

SPILLO

Configurazioni pin
1

Potenza-
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1

2

34

2

Potenza+

3

ACC

4

NC

2.6.3 Definizione dell'interfaccia I/O
Configurazioni dei pin della porta I/O

1

3

5

7

9

11

13

15

2

4

6

8

10

12

14

16

DESCRIZIONE PIN
FUNZIONE PIN

FUNZIONE PIN

1

RS232-TX

2

RS232-RX

3

RS485-A

4

RS485-B

5

Allarme in8

6

Allarme in 7

7

Allarme in 6

8

Allarme tra 5

9

Allarme in 4

10

Allarme in 3

11

Allarme in 2

12

Allarme in 1

13

Uscita allarme 2

14

Uscita allarme 1

15

+12V

16 GND

2.7 Telecomando
Pulsante di accensione e standby, funzione riservata

Per terminare l'impostazione del sistema

ÿ0ÿ9ÿ

ÿ0ÿ9ÿTastoÿNella modalità di impostazione, 0-9 viene utilizzato per selezionare

il numero di voci di menu. In modalità di riproduzione, i tasti a
Chiave numerica
selezionare la riproduzione a canale singolo.

Pulsante Elimina

foto
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Pulsante di visualizzazione multicanale, premere questo pulsante per cambiare
tra visualizzazione multicanale e monocanale
Pulsante di direzione, quando si utilizza il menu, premere questo pulsante
per spostare il cursore.

Pulsante Esci,

Pulsante avanti, in modalità di riproduzione, premere questo pulsante per
selezionare 2/4/8/16 volte la velocità per riprodurre in avanti.

Pulsante di riavvolgimento, in modalità di riproduzione, premere questo pulsante per selezionare

2/4/8/16 volte la velocità di riproduzione all'indietro.

Pulsante di arresto

Pulsante PAUSA/PASSO

In modalità normale, premere questo pulsante per accedere direttamente alla modalità di riproduzione

1. Installazione del dispositivo
3.1 Collegamento cavo di alimentazione
Questo MDVR utilizza alimentatore DC, ampia gamma operativa da 8 a 33V
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ÿ Utilizzare l'interruttore di accensione per controllare il tempo di ritardo della registrazione
video

Il filo rosso si collega al positivo alla batteria dell'auto, il filo nero si collega al negativo, mentre il filo giallo
si collega alll'interruttore di accensione indipendente o il positivo indipendente.

ÿ Non utilizzare l'interruttore di accensione per controllare il tempo di ritardo della
registrazione video (Office Test utilizza anche questa modalità)

Il filo rosso e giallo si collegano insieme per collegare la batteria positiva,Filo nero per collegare la batteria
negativa .

1.

Attenzione
1. Il registratore è alimentatore DC; si prega di attenzione il polare positivo e negativo.
2. La tensione è di 8V-36V. Non inserire tensione che al di là di questo intervallo. Sotto bassa tensione il
registratore non funziona, sotto alta tensione sarà danno al registratore.
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3. Assicurarsi che il registratore sia collegato direttamente all'alimentazione dell'auto. Non collegare con il
generatore, la tensione istantanea danneggerà il registratore.
4. La potenza iniziale sarà superiore a 30W quando il DVR si connette con la fotocamera (l'alimentazione
consumata è diversa a causa del collegamento con dispositivi diversi), l'alimentatore deve superare 30W.
5. I cavi di alimentazione devono essere oltre i 60W.(Ad esempio, quando la tensione di uscita dell'auto è
12V, i cavi di alimentazione devono sopportare 5A o più).
6. Si prega di mettere il coperchio sui cavi, il coperchio deve essere resistente all'usura, resistente al calore,
a prova d'acqua, a prova di grasso, in caso di cortocircuito e circuito aperto.
7. Si prega di installare una scatola di fusibile 10A vicino alla batteria uscita polare positivo per paura del
cortocircuito danneggerà l'alimentazione.

1. Impostazione dell'interfaccia di funzionamento
4.1 Caricamento utente
Quando l'interruttore della password è impostato su "Off": L'avvio dell'host e premere il tasto [OK],
inderà l'accesso al menu principale.
Quando l'interruttore della password è impostato su "On": spostare il cursore sulla colonna "landing", premere
il tasto [OK] , quindi è possibile accedere al menu principale.

************************************************** ********************************

La password predefinita dell'amministratore

111111(onumero di dispositivo – primadi modificare la

è password disponibile); La password predefinita dell'utente è 000000, dispone solo delle autorizzazioni di query;
************************************************** ********************************
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4.2 Menu principale del sistema
Il menu principale include: Ricerca, Configurazione del sistema, Configurazione rec, Configurazione di
rete, Configurazione allarme e Periferica, Informazioni di sistema, come di seguito:

4.3 Ricerca
Il menu Query include :Record, Log e Picture,
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La visualizzazione a colori verdi indica il giorno e l'ora correnti del file video
"Search Date": Premere il tasto numerico per immettere la data, il valore predefinito è la data corrente.
"Ora di inizio": premere il tasto numerico per immettere la data, il valore predefinito è 00:00.
"Ora di fine": premere il tasto numerico per immettere la data, il valore predefinito è 23:59.
"Tipo di registrazione": premere il pulsante [OK] per selezionare il tipo di query:Tutti i video Registrazione dell'allarme. L'impostazione predefinita è Tutti i video.
"Storage Media": premere il pulsante [OK] per selezionare:tutti i dischi,disco 1,disco 2.
"Cerca": spostare il cursore sul pulsante "Cerca", premere il tasto [OK] per accedere all'interfaccia dei
risultati della ricerca..

Premere i tasti freccia per selezionare il video desiderato, premere i tasti

per capovolgere

rapidamente, premere riproduzioneper
pergirare
riprodurre
il video,
premere
il tastopagina,
[ESC] premere il pulsante di
alla prima
pagina
o all'ultima
per tornare al menu precedenteÿ
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Premere i tasti di direzione per selezionare "Home", "Previous", "Next", "Last "e premere il pulsante
[OK] per visualizzare le informazioni della pagina successiva..

4.1.1 Interrogazione registro

Questo menu è quello di interrogare il funzionamento del dispositivo e il log di lavoro, è possibile scegliere
lo stesso log di tipo tramite le categorie di log.

Quando si seleziona un singolo registro, premere i

tasti per capovolgere rapidamentee premere

per passare alla prima o all'ultima pagina.

1.

Ricerca immagini

Questo menu è principalmente per la ricerca delle immagini screenshot.
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Lo zoom su schermo intero singolo acquisirà automaticamente lo schermo per impostazione

, verrà attivato dal collegamento dell'allarme

predefinita o funzionerà manualmente.

**** Le immagini e il registro del dispositivo vengono salvati nella seconda partizione

****

4.4 Configurazione del sistema
Nel menu Configurazione del

sistema include:Alimentazione, configurazionedel

tempo,

configurazione utente, configurazione del terminale (configurazione delmenu and modifying e modifica necessario scegliere
Salva per avere effetto)

1.

Configurazione terminale
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Con le impostazioni di input del manufacturer Chinese domain ) telecomando: numero
del dispositivo, numero di telefono, numero di targa ,

ID dominio provinciale, ID città, tipo di terminale,

ID produttore, ID terminale, gestione del dispositivo ( dati in conformità con il Dipartimento degli
standard, l'input cinese può utilizzare l'input della tastiera soft )

1.

Gestione utenti

"Password Enable": È possibile abilitare o disabilitare l'autenticazione password per accedere al menu.
Modificare o impostare la password degli utenti e dell'amministratore tramite controllo remoto.
****

1.

Pass ADMIN : 111111, USER Pass : 000000 ****

Set di tempo

Questo menu è per impostare i parametri del dispositivo, come la data e l'ora, ecc.

"Tipo di data": formato di data diverso per la scelta.
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"Data":premere i tasti numerici per immettere la data corrente.
"Sincronizzazione dell'ora": modalità di calibrazione: GPS, NTP e altri modelli scolastici disponibili.

"Fuso orario": impostare il fuso orario della posizione del dispositivo
"Timeout":il telecomando opzionale non funziona l'ora

di uscita

"Tempo Timereale": premere il tasto numerico per inserire l'ora corrente enter

1.

Gestione dell'alimentazione

Questo menu è per configurare le modalità di risparmio energia e la distribuzione dell'alimentazione.

"Modalità di alimentazione": premere i tasti numerici per selezionare il tipo, il valore predefinito è la modalità di
accensione.
"Ritardo spento": Premere i tasti numerici per immettere l'ora, il valore predefinito è 5 minuti, può essere
impostato su 1440 minuti
"Tempo schermo": premere i tasti numerici per immettere l'ora, il valore predefinito è 60 minuti, può essere
impostato su 0-1440 minuti
"Power On": premere il tasto numerico per immettere l'ora, impostare l'ora di inizio del timer
"Power Off": premere il tasto numerico per inserire l'ora, impostare il timer off
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1.

Gestione dei parametri

"Importa": importa i parametri da HDD o SD Card al dispositivo corrente. Importare i parametri di
configurazione del sistema che ha impostato e ripristinare le impostazioni di fabbrica negli stati di fabbrica
"Export": Esportare i parametri correnti del dispositivo su HDD o SD Card;
"Predefinito": Default all'impostazione di fabbrica; Questa operazione cancella tutte le impostazioni sul
dispositivo.

Se la quantità del Dispositivo con la stessa impostazione, si prega di utilizzare parametro esporta/ Importa
per la configurazione, dopo aver impostando un dispositivo, esportare questi parametri su U-Disk o SD Card
quindi importare su altri dispositivi di riposo per essere l'impostazione veloce.

4.4.1FORMATO
Formato Scelta del disco, dispositivo riavvierà disco dopo la conferma, registro e immagini e altre
informazioni correlate saranno riservati.
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Attenzione:
Il dispositivo si formatterà automaticamente all'avvio, nuova scheda SD, può essere formattato sul
computer, in generale, non ha bisogno di formato disco in DVR da manuale.

1. Configurazione REC
Il menu di configurazione della registrazione include: configurazione di base, flusso principale, flusso Sub,
registrazione del tempo, Gestione archiviazione (configurazione e modifica devono selezionare Salva per avere
effetto)

1.

Configurazione di base

Questo menu è quello di impostare i parametri video, audio e video di base e può cambiare in definizione
standard, AHD ad alta definizione e modalità mista.
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"Tipo video": PAL / NTSC, premere il tasto [OK] per selezionare.
"Modalità di registrazione": Registrazione automatica / timer / allarme, premere il tasto [OK] per
selezionare.
"Tipo difotocamera": può cambiare lo stato di ingresso a definizione standard, alta definizione o
fotocamera mista.
"Risoluzione": impostare la risoluzione dell'uscita VGA.
"Layout": opzionale: singolo, a 2 canali, 4 griglie, nove griglie e altri layout di canale video.
"Tempo di pacchetto": l'ora di un singolo file di record.
Attenzione:
Se il tipo di telecamera e la modalità di impostazione DVR (AHD HD/Analog/Mixture) non
corrispondono, allora mostrerà "video perso", In modalità Miscela, 1,2CHANNEL è ingresso ad alta
definizione AHD, 3,4CHANNEL è ingresso a definizione standard analogica;
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1.

Flusso principale

Questo manuale è per impostare il flusso di codice e la definizione del canale video.
"Abilita": aprire o chiudere il canale della funzione di pre-registrazione , premere il tasto [OK] per
selezionare.
"Risoluzione": CIF, HD1, D1 e 720P perlascelta, premere il tasto [OK] per selezionare.
"FPS ": 1-25 frame channel (standard P), di

1-30 frame (N standard) frequenza fotogrammi

registrazione canale per la scelta.
"Qualitàdell'immagine" setup impostare la qualità video con una risoluzionediversa, regolabile a 4velocità.

"Audio" imposta la registrazione audio di inizio o di sd1.
************************************************** **************************************

In base allo spazio di archiviazione e ai requisiti di qualità, la risoluzione di ogni canale e flusso può essere configurata
singolarmente
************************************************** **************************************

1.

Flusso secondario

Questo menu viene utilizzato per impostare i parametri del flusso di trasmissione.
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"Risoluzione" Impostare la risoluzione della trasmissione, premere il tasto [OK] per immettere.
"FPS" Impostare gli intervalli di tempo di trasmissione, premere il tasto [OK] per entrare.
"Qualità dell' immagine" impostare qualità di trasmissione , premereil tasto [OK] per entrare.
************************************************** **************************************

Il sotto-flusso è il flusso di codice che il dispositivo carica tramite 3G/4G, flusso di codice principale ad alta
definizione può essere scelto nella piattaforma lato client
************************************************** **************************************

1.

Impostazione record ora

Impostare il timer dei periodi di tempo di registrazione, possono essere impostati tutti i giorni su due periodi
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Spostare il cursore su registrazione di temporizzazione e premere il pulsante OK per impostare il seguente
elenco di temporizzazione.
************************************************** **************************************

L'ora di inizio della registrazione del timer è precedente all'ora di fine.
************************************************** **************************************

4.4.2Gestione della memoria

"pre-registrato": tempo di registrazione di allarme pre-registrato di 0-60 secondi per la configurazione,
premere i tasti numerici per l'installazione.
"Ritardo allarme": tempo di registrazione ritardo allarme, 120-3600 secondi per impostare, premere i tasti
numerici per impostare.
"Alarm Fime": Il tempo di archiviazione del file di allarme, 3-45 giorni per impostare,remere i tasti
numerici per l'installazione.

1. Set di rete
Comprende: configurazione centrale, rete locale, configurazione WIFI
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4.4.3Setup Centrale
Impostare l'IP e la porta del server ;

"Monitoring Center": Impostare 3G /4G Video Center IP o dominio, informazioni sulla porta ecc,
"Tipo di rete": Impostare il tipo di rete 3G, indirizzo IP/dominio facoltativo;
"Center IP":3G Server IP/Configurazione del dominio. Premere il tasto destro per accedere all'interfaccia
della tastiera, inserire i numeri tramite il telecomando, quindi premere [OK] per l'impostazione, ;
"Porta": porta di comunicazione tra il dispositivo 3G e server, deve essere uguale con la configurazione del
server;
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Ricorda:
Nell'interfaccia " Info ", W connesso: significa già server collegato al dispositivo; B collegato : significa
dispositivo collegato piattaforma standard ministeriale già, connesso : significa due piattaforme entrambi
connessi dispositivo con successo.

1.

Configurazione rete locale

Configurazione della rete locale del dispositivo

“IP”\”Mask”\”Gateway”\ “DNS1” \”DNS2”\”MAC”:IP,Mask,Gateway, MAC impostazione per il test di
rete LAN.
Attenzione:
Quando il cavo di rete si collega direttamente al dispositivo, solo può utilizzare il cavo di rete a
definizione 4PIN (si prega di vedere più definizione nella addenda), altrimenti porterà il dispositivo morto.

1.

Configurazione 3/4G
Configurazione di rete 3G/4G
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"Abilita":3G/4G Impostazione On/Off,Premere [OK] per la scelta;
"Tipo":3G/4G Impostazione del tipo,WCDMA EVDO-TD-SCDMA-TD-LTE

, FDD-LTE, premere [OK]

per scegliere,
"APN":Impostare 3G/4G APN,Premere [OK] Ingresso, inserire nella pagina di input per impostare le
informazioni
"Utente", "Password":SIM Card Network Operation Utente e Password, Premere [OK] per l'impostazione ;

4.4.4 Configurazione WIFI

"WIFI-EN":WiFI On/Off Impostazione, Premere [OK] per la scelta;
"Encr-EN": Crittografia WIFI ON/Off Impostazione, premere [OK] per scegliere;
"Au-Mode": impostazione della modalità di autenticazione WIFI,Scegliere lo stesso con il router,
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"Enc-Type": impostazione del tipo di crittografia WIFI,Scegliere quello stesso con il router,
"IP" - "Maschera"""Gateway":WIFI IP/Maschera/Gateway impostazione
"SSID": Inserire il WIFI SSID,
"PWD": Uguale alla password WIFI,
************************************************** **************************************

In base alla configurazione specifica dell'ambiente di rete WIFI, prestare attenzione a controllare l'accuratezza
dei caratteri e l'indirizzo IP.
L'indirizzo IP impostato da WIFI e dalla rete locale non può essere nello stesso segmento di rete.
************************************************** **************************************

1. Impostazione allarme
Compreso: IO, Velocità, Accelerazione, Rilevamento del Movimento, Voltage, Impostazione Seriale e PT.

1.

Allarme IO

Ogni allarme canale abilita/livello/ritardo tempo/Impostazione delle informazioni di collegamento;
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"Attiva":Trigger di allarme attiva/disattiva il tipo di allarme, premere [OK] per cambiare;
"Livello":Scegliere Livello trigger allarme,Alto/Basso livello opzionale,premere [OK] per opzionale;
"Ritardo": quando si attiva l'allarme, se è necessario attivare l'allarme di ritardo, è possibile impostare il
tempo per ridurre l'allarme di errore, premere [OK] per cambiare;
"Registra": Registra impostato quando si attiva l'allarme, premere [OK] per la modifica;
"Collegamento": collegamento impostato quando si attiva l'allarme, premere [OK] per cambiare;
"Anteprima": quando l'allarme attiva il canale sarà a schermo intero per l'anteprima,può realizzare Auto
Inversione, Porta aprire allarme ecc, Premere [OK] per cambiare;

1.

Allarme velocità

È possibile impostare un allarme di guida ad alta/bassa velocità o illegale.
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"Fonte di velocità": Il metodo per ottenere la velocità, GPS/Pulse Signal Opzionale, Premere [OK] per cambiare;

"

Numero impulso": È necessario impostare il fattore di impulso per lo standard se si utilizza Pulse per ottenere

informazioni sulla velocità dell'auto, premere Numeri per cambiare,cercare i dati del veicolo o la velocità costante
impostando più volte per un determinato numero
"Unità": Unità di velocità di guida,Premere [OK] per modificare l'impostazione
"Parcheggio di timeout"-"Allarme a bassa velocità" - "Avviso di bassa velocità" : attiva per aprire o chiudere la
funzione di allarme, impostazione del livello per la velocità di risposta del trigger di allarme e il tempo; Ritardo: tempo di
allarme ; Registra: se si registra quando viene visualizzato l'allarme; Collegamento: quando si verifica un allarme se il
collegamento con l'uscita dell' allarme;

1.

Accelerazione

SET G-sensore informazioni di soglia di allarme e azioni di collegamento.

Prima della configurazione, è necessario calibrare prima lo stato corrente, quindi modificare la soglia di
allarme.

1.

Rilevamento movimento

Questo menu è quello di impostare le modifiche dell'immagine e i
parametri dell'oggetto nelle immagini video.
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"Soglia ": Principale è la percentuale di allarme area, generalmente impostata 1 o 2, che rappresenta 1% o
2% di area cambia immagine spostare, attiverà allarme rilevamento del movimento.
"Sensibilità":0-7 livelli, 0 è il livello più alto, 7 è il livello più basso. Generalmente suggeriscono di
impostare 1, il numero più grande si sceglie ,più bassa sarà la sensibilità, quindi non è facile allarmare pure.
Parametri di configurazione specifici possono dipendere dalla situazione effettiva della scena, come
l'illuminazione, l'intervallo dell'area di rilevamento e così via, per ottenere l'effetto ottimale.

1.

Allarme tensione

Allarme a bassa/alta tensione.
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Spegnimento anormale di ritardo: significa che la tensione è mantenuta al di sotto di 8V, tempo di spegnimento
automatico, questo può proteggere efficacemente la batteria, per evitare condizioni anomala causate dalla carenza
di tensione della batteria, prolungare la durata di servizio della batteria.

1.
Impostazione

Set di porte seriali
dei

parametri

di

dispositivo

esterno, può collegare LED

Pubblicità/TTS/Olio/Sensore/POS ecc ;

" Periferica": l'opzione del tipo di dispositivo esterno, premere [OK] per la modifica;
" :scegliere la velocità di baud del dispositivo esterno, premere [OK] per la modifica;
" Bit dati": scegliere il bit di dati del dispositivo esterno, premere [OK] per la modifica;
" Stop Bit": scegliere il bit Stop del dispositivo esterno, premere [OK] per la modifica;
" Check Bit": scegliere il bit di controllo del dispositivo esterno, premere [OK] per la modifica;
"Control Bit": scegliere il bit di controllo del dispositivo esterno, premere [OK] per la modifica;

4.4.5PTZ
Configurazione dei parametri della fotocamera PT
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"Tipo di protocollo": l'opzione di supporto Del protocollo della fotocamera PT, premere [OK] per la
modifica;
"Codice ADD": scegliere il codice dell'indirizzo della telecamera PT, premere Numero per la modifica;
"Predefinito": scegli il codice predefinito della fotocamera PT, premi il numero per la modifica;

1. Informazioni di sistema
System Info ha 2 parti per informazioni dettagliate; visualizzare per menu o premere INFO.

Machine Translated by Google

Manuale

4 Domande frequenti

1. Problema comune
D: Quando viene visualizzato un problema del dispositivo, si è confusi su come risolverlo.
A: Controllare l'elemento del dispositivo No & Firmware Versione, inviato a noi con la descrizione
dettagliata del problema. Il nostro team tecnico se ne occuperà.
Più dettagli che hai descritto, più facile per noi risolverlo rapidamente.

D: Uscita video persa
A:1.Controllare la situazione del DVR: Device Input Power; Connessione cavo di alimentazione; GND
Collegare alla batteria; fusibile; Red & Yellow Cable of Power deve connettersi insieme;
2.Controllare la potenza dello schermo o controllare se lo schermo cambia nel canale AV correlato;
3.Controllare la connessione di uscita video e cavo schermo;

D: Il dispositivo si continua a riavviare
A:1 ) Controllare l'alimentazione di lavoro, se il dispositivo a basso consumo continuerà a riavviarsi;
1.

Errore della scheda HDD/SD, rimuovere il dispositivo di archiviazione e attivare il

controllo del dispositivo;

D: Se l'interfaccia di ingresso video del dispositivo e della fotocamera è diversa.
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A:Il DVR utilizza una porta di tipo 4 ago, la fotocamera è una porta BNC o Aviation, se è diversa, utilizzare
l'X-over per connettersi o connettersi in base alla definizione della sequenza DVR Line

D: Dispositivo con HDD ma non con registrazione;
A:1) Controllare SD/HDD se formato; se non si prega di inserire MAIN GUI--System Set--Format,
formattare HDD/scheda SD;
2) Se si chiude la registrazione o si imposta la modalità di registrazione a tempo, se sì non si registra se non il tempo impostato

3)Se l'HDD è collegato bene, se la luce HDD/SD è accesa.

D: I file video sono stati persi o non sono presenti file video in un determinato periodo di tempo.
A: 1. Analisi del video perso e verificare il periodo di tempo perso.
1.

Verificare se il DVR è stato aperto in quel momento, ad esempio il parcheggio intermedio,

il caricamento e lo scarico ect. E il dispositivo non ha impostato la registrazione ritardata

D: Non è in grado di controllare l'auto PT, non può ruotare in tutte le direzioni.
A: Se l'accordo e la frequenza di baud del PT è l'impostazione giusta, se il codice dell'indirizzo è corrispondente, se il
canale video è impostando su max quando si controlla il PT. Come se controlla il primo canale, quindi deve impostare la prima
immagine del canale su max.

5.1. Domande frequenti relative al GPS

D: Con GPS ma senza coordinate GPS Informazioni
Oggetto che controlla se il modulo GPS esiste;
2)Controllare la connessione GPS Antenna,suggerire l'installazione sul luogo esterno con segnale forte;
3) Se si testano in ufficio, suggerire di mettere GPS Antenna fuori dalla finestra;
4)Se l'ambiente di lavoro non è buono sarà legato a nessuna informazione GPS o informazioni sbagliate;

D: Deviazione della posizione GPS sulla mappa?
A:Il segnale è efficace se il modulo GPS è stato posizionamento, ci sono così tante ragioni causate bias, restrizione governativa,
errore ammissibile, interruzione del segnale GPS, L'errore effettivo mappa satellitare si è verificato per la sicurezza, correzione GPS in
grado di risolvere il problema.

Machine Translated by Google

Manuale

5.2. Domande frequenti sul modulo correlato wireless 3G
D: Se si utilizza il 3G, cosa dobbiamo preoccupare?
A:1) Scegliere all'interno del modulo wireless WCDMA, EVDO, TD-SCDMA, l'impostazione del modulo
relativo è diversa quindi SIM Card è diverso, assicurarsi che il modulo sia corrispondente con la
Carta SIM.
2)Se l'IP e la porta del server sono impostati correttamente, se il segnale 3G è forte per la composizione;
composizione 3G correttamente o meno;
3)Controllare la connessione 3G Antenna, la composizione sarà non riuscita se il segnale 3G troppo
debole;
4)Controllare il flusso 3G della scheda SIM

D:Quando incontra il dispositivo offline o nessun video, cosa deve essere fatto per primo?
A:1)Premere il tasto INFO per accedere alla pagina Info di sistema, verificare se la scheda SIM esiste,3G
segnale e lo stato di composizione, Connessione Antenna, Controllare SIM Card 3G Flow, passare a un nuovo
controllo SIM Card di nuovo;
2)3G Segnale forte ma la composizione non riesce, controllare se centro IP e porta impostato corretto;
1.

Verificare se l'ID dispositivo è già occupato;

Q:3G Segnale è intermittente, video rimanere bloccati ?
A: Al momento, la copertura del segnale del WCDMA e dell'EVDO è molto ampia, ma ci sono ancora
qualche segnale di area di montagna è debole, questo influenzerà. Quindi controlla se la frequenza fotogrammi
nell'impostazione Del flusso secondario è troppo alta.

Q:WIFI Segnale 60/100,errore di connessione;
A:Condizione generale, la connessione non è un problema quando l'intensità del segnale fino a 60/100 se la
configurazione WIFI è giusta. Se il dispositivo non può essere trovato in LAN, allora si dovrebbe verificare se
l'impostazione SSID e password, indirizzo IP, inoltre, controllare il tipo di crittografia e la modalità di autenticazione
se l'impostazione in base ai requisiti.

1. Domande frequenti sul software client
Q: Dispositivo funzionante ma non può vedere veicolo e video sul software client
A: 1)Controllare se Center Server in esecuzione e numero dispositivo se si utilizza;
2)Controllare l'impostazione del parametro IP e porta del server;
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3)Controllare sta utilizzando 3G o WIFI per la connessione, se 3G controllare il modello 3G WCDMA o EVDO e
la relativa scheda SIM,3G antenna collegare normalmente/APN impostazione/Centro No.
impostazione;
Se ancora non può funzionare, si prega di offrire le informazioni più dettagliate a noi per il supporto
tecnico

Q: Dispositivo online ma non può vedere il video
A:1)Si prega di impostare Basso sotto-flusso,quando sub-stream impostato alto che in effect la
trasmissione a causa della rete;
1. Ambiente di rete non buono;

D: Il dispositivo funziona bene nel Client, ma non può vedere il video un periodo di tempo più tardi.
A:1. Controllare se connettersi al server correttamente sul dispositivo, se la composizione probabilmente
SIM Card non 3G Flow, modificare un'altra scheda SIM per il test;
2.Controllare se il numero del dispositivo deve essere modificato, se sì, è necessario aggiungere
nuovamente il dispositivo al server;
3.Se ancora non è possibile visualizzare il video dopo i precedenti 2 passaggi, si prega di controllare se errore
modulo 3G;

1. Altre domande correlate
D: Video perso in determinati canali?
A: Le possibili ragioni sono le seguenti:
1. Questo canale non ha ingresso video
2.La fotocamera di questo canale si rompe o funziona l'anomalia
3.Se la telecamera prende direttamente un'energia elettrica dall'apparecchiatura, può essere
la tensione elettrica dell'apparecchiatura non è sufficiente per far funzionare la fotocamera come al solito;
d) Il cavo che collega questo canale ha problemi

D: Non è possibile riprodurre correttamente i file sul PC?
A: Possibile motivo è il seguente:
1.Non ho mai scelto un file di record o un percorso del documento; si prega di scegliere il percorso che registra
il file prima della riproduzione.
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Q: Il telecomando non funziona?
A: Probabilmente le ragioni sono le seguenti:
1.

Il telecomando non ha la batteria;

2.

2.I danni del telecomando;

3. Danni del dispositivo.

D: Durante la riproduzione, la mappa non viene mostrata?
A: Possibili motivi sono i seguenti: Cavo di rete non collegato al PC; Rete funziona, ma il computer non può
arrivare a Internet;

D: Quando la scheda SD e i record HDD, come è la copertura dei record?
A: La scheda SD e l'HDD si registrano in modo circolare l'uno per l'altro. Quando sono pieni,
elimineranno rispettivamente i record video originali.

