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Precauzioni:
Benvenuti!!!
Vi ringraziamo per aver scelto la nostra nuova linea di DVR!
Questo manuale è stato creato per essere un sicuro strumento di riferimento sia per
l’installazione che per il funzionamento della macchina. Qui potrete trovare ogni tipo
d’informazione richiesta riguardante il DVR, come le caratteristiche tecniche, le funzioni
specifiche, i dettagli del menu ad albero del prodotto. Prima dell’installazione e dell’avvio della
macchina, leggere attentamente le indicazioni riguardanti la sicurezza del prodotto e vostra!!

ATTENZIONE!!! Sicurezza
Non posizionare oggetti pesanti sul DVR.
Non lasciare cadere alcun oggetto sul DVR.
Non lasciare filtrare alcun liquido sul DVR.
Spolverare e tenere pulito ogni component della macchina regolarmente. Prima di rimuovere
sporcizia e polvere, spegnere il DVR e staccarlo dalla corrente.
Non smontare o riparare autonomamente il DVR. Non sostituire i componenti
autonomamente.
ATTENZIONE!!! Sicurezza Ambientale
Tenere il DVR in un ambiente tra gli 0°C e I 40°C evitando la luce diretta del sole e fonti di calore
vicine.
Non installare il DVR in un luogo umido.
Non installare il DVR in ambienti fumosi o impolverati. Evita collisioni e cadute.
Assicurati che il DVR sia installato su un piano stabile.
Assicurati che il DVR sia installato in un posto ventilato.
Mantenere le ventole sempre pulitissime.
Non ostruire mai il retro del dvr dov’è posizionata la spina della corrente.

Contenuto della Confezione
-

Alimentatore da 12Vdc 5A
Mouse
Telecomando
Connettori Allarmi ed RS485
Registratore Digitale
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Avvertenze e Note
ATTENZIONE:
Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla
pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Il voltaggio presente all’interno della telecamera e le parti
della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle
persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!
Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie
componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.
Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell’apparecchio che non sia stato espressamente approvato
dalla parte responsabile della conformità, esime l’utente dall’operare in qualsiasi modo
sull’apparecchio.
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CARATTERISICHE SALIENTI

Compressione H264
Registrazione su rilevazione di movimento
Invio e-mail su allarme (motion, video loss, oscuramento)
Zoom digitale
Sovrascrittura dopo le 24 ore (opzionale)
Caricamento dei filmati motion su ftp
USB per funzione Backup e Mouse
•Risoluzione VGAHDMI: 1440x900 , 1360x768, 1280x1024, 1024x768, 800x600
•4 Livelli di qualità video
•PPPOE, NTP, Email, DDNS, FTP, ARSP, Mobile, UPNP

PRESTAZIONI

•Full 1080p (1920x180) 25fps a canale
•Visione Live da cellulare 3g e 2g
•Programmazione remota completa tramite PC con interfaccia ad icone
•Possibilità di richiamare preset PTZ sulla base di un allarme (motion)
•Software remoto CMS, 64 telecamere anche in schermo unico
•Regolazione luminosità-contrasto anche per fascia oraria
•Gestione multiutente con 29 autorizzazioni disponibili
•Autoriavvio, watchdog
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sistema Video
Video in/out
Audio in/out

NTSC/PAL (opzionale)
8ch di rete / 3ch HDMI, VGA e BNC
0ch/1ch
PAL:704*576 NTSC:704*480
Risoluzione monitor
D1: Ogni canale in Tempo reale
BNC
Risoluzione video
Audio
Compressione video
Rilevazione di
movimento
Processore
Interfaccia rete
Webserver
Interfaccia controllo
PT
VGA output
Telecomando
Hard Disk

Total frames:200 fps/PAL
G711A
H.264
6 livelli selezionabili, a zone ed orari, upload dati su ftp, invio di
email, messaggio a monitor, cicalino e preset ptz
32-bit RISC processor
TCP/IP(RJ45)
Integrato basato su internet explorer
RS485
Disponibile
Disponibile
1*SATA max:2TB
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: Skynet Italia s.r.l.
We importers:
Indirizzo: Via del Crociale, 6 Fiorano Modenese (MO) - Italia
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: Registratore per video
sorveglianza
Declares that the Object of the declaration is the product:
Modello: Model: NVR 8008 MPX
Funzione specifica: Specific function: Registratore per video sorveglianza
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria EMC 2014/30/UE,
LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto
della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di
armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive EMC 2014/30/UE,
LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the
object of the declaration described above, is in conformity with the relevant
Union harmonisation legislation:
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva
dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the
importes.
Informazioni supplementari:
Additional information:
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