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Indice

Introduzione
Il presente manuale di istruzioni è per software
applicativi, come SNC toolbox.

Uso di SNC toolbox
Illustra le funzioni contenute in SNC toolbox.
Note

Suggerimento

SNC toolbox è l’abbreviazione di Sony Network
Camera toolbox.
Nota

Alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero
non essere supportate in base alle funzioni disponibili
del dispositivo collegato.

Come utilizzare questo
manuale
Questo manuale è visualizzabile come documento PDF
sullo schermo dei computer.
Le seguenti informazioni descrivono come utilizzare al
meglio il manuale. Leggerlo prima dell’utilizzo del
dispositivo.

Passaggio alla pagina correlata
Se si visualizza il manuale sullo schermo del computer,
è possibile passare a una pagina correlata facendo clic
sul relativo numero di pagina. In questo modo, è
possibile cercare con facilità le informazioni dettagliate.

Istantanee del software
Le istantanee del software illustrate in questo manuale
sono esempi descrittivi. I dettagli possono variare dalla
situazione effettiva.
Inoltre, vengono applicate come esempi le illustrazioni
e le istantanee di menu per la Network Camera
SNC-VM772R.

• Si consiglia di aggiornare alla versione più recente del
firmware sul dispositivo.
• SNC toolbox potrebbe non funzionare correttamente
se nel computer si utilizza un firewall personale o
software antivirus. In questo caso, disabilitare il
software.
• Se si utilizza Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10,
disattivare Windows Firewall. In caso contrario, SNC
toolbox non funzionerà correttamente. Per impostare
Windows Firewall vedere: “Configurazione di
Windows Firewall” in “Quando si usa Windows 7” a
pagina 29 o “Configurazione di Windows Firewall” in
“Quando si usa Windows 8.1 o Windows 10” a
pagina 30.
• Se si utilizza Windows 10, impostare la modalità
Tablet su off.
• La funzione SSL e la funzione TLS sono descritte
semplicemente come “SSL”.
• Il modello in commercio in Cina potrebbe non
supportare la funzione SSL.
• Per eseguire una comunicazione SSL con una
telecamera, configurare le impostazioni di SNC
toolbox.
Per configurare le impostazioni quando si esegue la
registrazione in My device, consultare “Registrazione
in My device” a pagina 9.
Per configurare le impostazioni per ciascun
dispositivo, consultare “Modifica inserimento
dispositivo” in “Uso di SNC toolbox” a pagina 4.
Per configurare le impostazioni per più dispositivi,
consultare “Scheda Rete” in “Impostazione delle
opzioni di SNC toolbox” a pagina 13.
• Se non è possibile visualizzare l’intera immagine della
telecamera, impostare la visualizzazione (livello di
ridimensionamento) dello schermo del computer a
100%.
• Se si utilizza uno schermo ad alta risoluzione, il livello
di ridimensionamento può cambiare
automaticamente.

Quando si stampa questo manuale
In base all’ambiente di sistema, potrebbe non essere
possibile stampare le illustrazioni e le istantanee alla
stessa risoluzione delle immagini visualizzate nel
documento PDF.

Installazione SNC toolbox

1

Scaricare il programma di installazione di SNC
toolbox nella relativa cartella dal sito di download.

2

Estrarre il file ZIP del programma di installazione
scaricato.

3

Eseguire il file “SncToolbox_Setup.exe”.

Come utilizzare questo manuale
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4

Installare SNC toolbox seguendo la procedura
guidata indicata.
Quando si visualizza il Contratto di licenza,
leggerlo attentamente e accettare il contratto per
proseguire l’installazione.
Suggerimento

Per installare il software si deve accedere come
amministratore.

5

Fare clic su Fine. L’installazione è stata completata.

Avvio di SNC toolbox
Se si utilizza Windows 7, selezionare Tutti i
programmi dal menu Start di Windows, quindi
selezionare SNC toolbox e SNC toolbox in sequenza.
Se si utilizza Windows 8 o Windows 8.1, selezionare
SNC toolbox dal menu Start di Windows.
SNC toolbox verrà così avviato.
Verrà visualizzata la schermata principale. SNC toolbox
rileva i dispositivi collegati alla rete locale e visualizza
l’elenco.

Come usare SNC toolbox
Barra dei menu

Visualizzazione ad
albero dei
dispositivi

Pulsanti funzione

Elenco
dispositivi

Pulsante Visualizza

Barra dei menu
È possibile selezionare le funzioni. In base al tipo di
dispositivo, potrebbe non essere possibile selezionare
una funzione.
Menu File (F)
Importa: consente di aprire il file con l’elenco dei
dispositivi (formato CSV).
Esporta: consente di salvare l’elenco dei dispositivi in
un file formato CSV.
Chiudi: consente di uscire da SNC toolbox.
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Menu Modifica (E)
Taglia: consente di tagliare un dispositivo o una cartella.
Copia: consente di copiare un dispositivo o una cartella.
Incolla: consente di incollare un dispositivo o una
cartella.
Seleziona tutto: consente di selezionare tutti i
dispositivi nell’elenco.
Aggiungi cartella: consente di creare una cartella.
Aggiungi inserimento dispositivo: consente di
registrare manualmente un dispositivo.
Modifica inserimento dispositivo: consente di
modificare le informazioni del dispositivo.
Rimuovi: consente di rimuovere un dispositivo da una
cartella.
Elimina: consente di eliminare un dispositivo o una
cartella.
Menu Visualizza (V)
Barra di stato: consente di visualizzare o nascondere la
barra di stato nella parte inferiore dello schermo.
Normale: consente di visualizzare informazioni
dettagliate relative a un dispositivo.
Istantanea piccola: consente di visualizzare
informazioni dettagliate relative a un dispositivo con
una miniatura piccola.
Istantanea grande: consente di visualizzare l’elenco
dei dispositivi con miniature grandi.
Impostazione colonna: consente di visualizzare la
schermata delle impostazioni per le voci da
visualizzare nell’elenco.
Selezionare Serie Visualizzazione: consente di
visualizzare la schermata per la selezione della serie
da visualizzare nell’elenco.
Menu Strumenti (T)
Cerca: consente di ripetere la ricerca dei dispositivi.
Abilitando la funzione Cercare dispositivo(i) di
rete esterna è possibile cercare entro un intervallo
più ampio.
Per configurare la funzione, fare clic su Opzione in
Strumenti, quindi selezionare Impostazione di
ricerca nella scheda Rete.
Account dispositivo: consente di visualizzare la
schermata di gestione dei nomi utente e delle
password relative al dispositivo.
Impostazioni di rete: consente di visualizzare la
schermata di modifica delle impostazioni
dell’indirizzo del dispositivo selezionato.
Impostazioni dispositivo: consente di visualizzare la
schermata delle impostazioni del dispositivo
selezionato.
Impostazione batch dispositivo: consente di
visualizzare la schermata di impostazione batch dei
dispositivi selezionati.
Maschera privacy: consente di visualizzare la
schermata della maschera di privacy.

Crea panorama: consente di visualizzare la schermata
Crea panorama.
Homepage personalizzata: consente di visualizzare la
schermata Home page personalizzata.
File di allerta vocale:
Crea: visualizza la schermata Crea file di allerta
vocale.
Carica: visualizza la schermata Caricamento del file
di allerta vocale.
Aggiornamento del firmware: consente di visualizzare
la schermata Aggiornamento del firmware.
Invio CGI: visualizza la schermata Invio CGI.
Impostazione password: visualizza la schermata
Impostazione password.
Inizializza dispositivo:
Riavvio: consente di riavviare il dispositivo.
Impostazione predefinita di fabbrica: consente di
inizializzare il dispositivo con le impostazioni
predefinite di fabbrica.
Backup dei dati delle impostazioni: consente di
eseguire il backup dei dati delle impostazioni su
un computer.
Ripristina impostazioni: consente di ripristinare il
backup dei dati delle impostazioni della
telecamera.
Homepage del dispositivo: consente di connettersi al
dispositivo.
Controllo di dispositivo:
Registro di sistema: consente di richiamare il
registro eventi di sistema del dispositivo.
Registro di accesso: consente di richiamare il
registro eventi di accesso del dispositivo.
Scaricamento del registro di dispositivo: consente
di scaricare il registro del dispositivo.
Scaricamento delle informazioni sul dispositivo:
scarica le informazioni sul dispositivo.
Strumento di controllo: consente di richiamare il
registro eventi di SNC toolbox.
Opzione: consente di visualizzare la schermata di
modifica delle impostazioni di SNC toolbox.

Pulsanti funzione

Menu Attività (K)
Elenco attività: consente di visualizzare la schermata
Elenco attività.
Aggiungi attività: consente di visualizzare la schermata
Attività guidata.
Modifica attività: consente di visualizzare la schermata
Modifica attività.
Elimina attività: consente di eliminare un’attività.

Vista ad albero dei dispositivi

Menu Guida (H)
Suggerimenti: visualizza i suggerimenti per SNC
toolbox.
Versione: consente di visualizzare informazioni sulla
versione di SNC toolbox.

I pulsanti funzione servono ad aggiornare gli elenchi e a
visualizzare le finestre di dialogo.
Cerca
Consente di aggiornare l’elenco dei dispositivi nel
risultato della ricerca.
Account
Consente di impostare l’amministratore di ciascun
dispositivo.
Rete
Consente di visualizzare la finestra di dialogo
Impostazioni di rete.
Maschera
Consente di visualizzare la finestra di dialogo
Maschera privacy.
Panorama
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Crea
panorama.
Aggiorna
Consente di aggiornare il firmware del dispositivo.
HP personal.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo
Homepage person.
Impostazioni
Consente di visualizzare la schermata delle
impostazioni del dispositivo.
Task
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Elenco
attività.

Questa funzione consente di personalizzare le cartelle. I
dettagli della registrazione di My device possono essere
visualizzati nel formato ad albero.
Cartella Risultato della ricerca
Selezionando questa cartella vengono visualizzati i
dispositivi nel segmento di rete in cui è stata eseguita la
ricerca all’avvio del sistema o con la funzione Cerca
nell’elenco dispositivi.
Il risultato della ricerca può visualizzare un massimo di
1.024 videocamere.

Uso di SNC toolbox
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Cartella Errore
Selezionando questa cartella, nell’Elenco dispositivi
saranno visualizzati i dispositivi registrati nella cartella
My device che non è stato possibile connettere.
Anche eventuali dispositivi registrati non trovati nella
rete vengono registrati in questa cartella.
Cartella My device
Selezionando questa cartella, nell’Elenco dispositivi
saranno visualizzati i dispositivi della cartella Risultato
della ricerca o che sono stati registrati manualmente.

Elenco dispositivi
I dispositivi registrati nella visualizzazione ad albero
sono visualizzati in un elenco.
Nome dispositivo
Consente di visualizzare i singoli nomi dei dispositivi.
Stato (solo per le cartelle Errore e My device)
È possibile controllare lo stato corrente della
connessione.

Indirizzo IP della NIC (solo cartella Risultato
della ricerca)
Consente di visualizzare l’indirizzo IP della NIC
(scheda di interfaccia di rete) rilevata.
Contaore (solo per cartella My device)
Visualizza il tempo di funzionamento totale.
Suggerimenti

• In base al tipo di dispositivo, alcune voci non vengono
visualizzate nell’elenco dispositivi.
• Sulla telecamera con cui viene eseguita la
comunicazione SSL viene visualizzato
sul lato
sinistro dell’indirizzo IP.
• Il modello in commercio in Cina potrebbe non
supportare la funzione SSL.

Pulsante Visualizza
È possibile cambiare il formato di visualizzazione
dell’elenco dei dispositivi (pagina 11).

Ricerca di dispositivi
Indirizzo MAC
È possibile controllare l’indirizzo MAC del dispositivo.
Indirizzo dispositivo
È possibile controllare l’indirizzo IP del dispositivo.
N. porta, Numero di porta HTTP
È possibile controllare il numero di porta del dispositivo.
DHCP/IP fisso
Consente di visualizzare se l’indirizzo IP del dispositivo
selezionato è DHCP o fisso.

Facendo clic su Cerca è possibile rilevare dispositivi di
rete collegati alla rete. Nello stato iniziale, rileva i
dispositivi nello stesso segmento di rete. Tuttavia, dopo
aver configurato le impostazioni di ricerca, è in grado di
cercare dispositivi anche al di fuori dei segmenti di rete.
Per informazioni sulle impostazioni di ricerca, vedere
“Impostazioni delle opzioni di SNC – Scheda Rete –
Impostazione di ricerca” (pagina 13).
SNC toolbox cerca regolarmente i dispositivi. È
possibile determinare lo stato della funzione di ricerca
dal pulsante Cerca.
Ricerca

Certificato client
Consente di visualizzare il nome del certificato client
utilizzato per la funzione SSL.
Modello
Consente di visualizzare il nome del modello.
N. serie
Consente di visualizzare il numero di serie.
N. versione
Consente di visualizzare la versione del firmware.

Cerca regolarmente i dispositivi in rete e aggiorna
l’elenco dispositivi automaticamente. Fare clic per
arrestare la ricerca.
Arresto ricerca

Ricerca interrotta. Fare clic per riprendere la ricerca.

Per espandere l’intervallo di ricerca
Nome amministratore
Consente di visualizzare il nome utente
dell’amministratore.
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Configurare le impostazioni di ricerca.

1

Fare clic su Opzione in Strumenti.

2

Fare clic sulla scheda Rete.

3

Selezionare Cercare dispositivo(i) di rete esterna
in Impostazione di ricerca.
Per cercare in un intervallo più ampio, impostare il
valore maggiore in TTL.
Suggerimento

Se il dispositivo non viene rilevato anche con le corrette
impostazioni di ricerca, vedere “Nota” in
“Configurazione delle opzioni per SNC-toolbox –
scheda Network – Impostazione di ricerca” (pagina 13).

Assegnazione di un indirizzo IP
Per collegare il dispositivo tramite rete, è necessario
assegnare un nuovo indirizzo IP al dispositivo quando
viene installato per la prima volta.

selezionare “Dopo aver ottenuto la risposta a ping,
l’IP verrà ignorato” per determinare se l’indirizzo IP
specificato è già in uso o meno.
Ottieni l’indirizzo del server DNS automaticamente:
consente di attivare la modalità DNS.
Usare il seguente indirizzo del server DNS: consente
di disattivare la modalità DNS. Quando impostato,
specificare l’indirizzo del server DNS preferenziale e
l’indirizzo del server DNS alternativo.
Numero di porta HTTP: normalmente occorre
selezionare 80.
Per impostare un valore diverso da 80, selezionare la
casella di testo e immettere il numero di porta.
Scheda Impostazione di base (quando si
selezionano dispositivi multipli dall’elenco
dispositivi)

Facendo clic su Rete dopo aver selezionato un
dispositivo per configurare le impostazioni di rete
dall’elenco dispositivi, viene visualizzata la finestra di
dialogo Impostazione di rete. Questa finestra di
dialogo è configurata con due tipi di schede,
Impostazioni di base e Impostazione IPv6.
Scheda Impostazione di base (quando si
seleziona un singolo dispositivo dall’elenco
dispositivi)

È possibile configurare le informazioni di rete (IPv4) del
singolo dispositivo selezionato nell’elenco dispositivi.
Elenco dispositivi: visualizza dispositivi per IPv4.
Dopo aver selezionato e impostato un dispositivo da
configurare, l’elenco dispositivi viene aggiornato
automaticamente.
Ottenere un indirizzo IP automaticamente (DHCP):
consente di attivare la modalità DHCP.
Usare il seguente indirizzo IP: consente di disattivare
la modalità DHCP. Quando è impostato, specificare
indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito per
specificare l’indirizzo fisso. È inoltre possibile

È possibile configurare le informazioni di rete (IPv4) per
dispositivi multipli selezionati nell’elenco dispositivi.
In base ai dispositivi multipli selezionati, i seguenti
punti differiscono dalla scheda Impostazione di base
quando è selezionato un singolo dispositivo.
Usare il seguente indirizzo IP: consente di disattivare
la modalità DHCP, quindi specificando gli indirizzi
IP iniziale e finale è possibile configurare indirizzi IP
sequenziali.
Indirizzo di rete: visualizzato quando sono selezionati
dispositivi multipli dall’elenco dispositivi ed
esistono più indirizzi di rete. Selezionando
l’indirizzo di rete dove esiste il dispositivo da
configurare, consente di configurare collettivamente.

Uso di SNC toolbox
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Scheda Impostazione IPv6 (quando si
seleziona un singolo dispositivo dall’elenco
dispositivi)

È possibile configurare le informazioni di rete (IPv6) di
un singolo dispositivo selezionato nell’elenco
dispositivi.
Elenco dispositivi: visualizza dispositivi per IPv6.
Dopo aver selezionato e impostato un dispositivo da
configurare, l’elenco dispositivi viene aggiornato
automaticamente.
IPv6: consente di commutare le modalità IPv6.
Ottenere un indirizzo IP automaticamente: consente
di attivare la modalità DHCP.
Usare il seguente indirizzo IP: consente di disattivare
la modalità DHCP. Quando è impostato, specificare
indirizzo IP, prefisso, gateway predefinito per
specificare l’indirizzo fisso. È inoltre possibile
selezionare “Dopo aver ottenuto la risposta a ping,
l’IP verrà ignorato” per determinare se l’indirizzo IP
specificato è già in uso o meno.
Ottieni l’indirizzo del server DNS automaticamente:
consente di attivare la modalità DNS.
Usare il seguente indirizzo del server DNS: consente
di disattivare la modalità DNS. Quando impostato,
specificare un indirizzo del server DNS preferenziale
e un indirizzo del server DNS alternativo.
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Scheda IPv6 Setting (quando si selezionano
dispositivi multipli da un elenco dispositivi)

È possibile configurare le informazioni di rete (IPv6) per
dispositivi multipli selezionati dall’elenco dispositivi.
In base ai dispositivi multipli selezionati, i seguenti
punti differiscono dalla scheda Impostazione di base
quando è selezionato un singolo dispositivo.
Usare il seguente indirizzo IP: consente di disattivare
la modalità DHCP, quindi specificando gli indirizzi
IP iniziale e finale è possibile configurare indirizzi IP
sequenziali
Indirizzo di rete: visualizzato quando sono selezionati
più dispositivi da un elenco dispositivi e quando
esistono più indirizzi di rete. Selezionando
l’indirizzo di rete dove esiste il dispositivo da
configurare, consente di configurare collettivamente

Uso delle impostazioni di rete

1

Selezionare un dispositivo a cui assegnare un
indirizzo IP dall’elenco e fare clic su Rete.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni
account.

2

Registrare il nome e la password
dell’amministratore e fare clic su OK.
Per il Nome dell’amministratore e la Password
dell’amministratore impostati ai valori
predefiniti, consultare la Guida per l’utente di
ciascun modello.
Viene visualizzata la schermata Impostazioni di rete.

5

Impostare il numero della porta HTTP.
Normalmente occorre selezionare 80 come numero
di porta HTTP. Per usare una porta di numero
diverso, immettere nella casella di testo un numero
di porta compreso tra 1024 e 65535.
Note

• Se si usa un numero di porta diverso da 80,
rivolgersi prima all’amministratore di rete.
• In base al tipo di dispositivo, il numero di porta
configurabile può essere diverso.

3

Verificare che tutte le voci siano correttamente
impostate, quindi fare clic su OK.
Se appare “Impostazioni OK”, l’indirizzo IP è stato
assegnato correttamente.

7

Al termine dell’impostazione, per accedere
direttamente al dispositivo, fare doppio clic sul
nome del dispositivo nell’elenco.

Impostare l’indirizzo IP.
Per ottenere l’indirizzo IP automaticamente da
un server DHCP:
Selezionare Ottenere un indirizzo IP
automaticamente.
Indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito
sono assegnati automaticamente.
Nota

Quando si seleziona Ottenere un indirizzo IP
automaticamente (DHCP), verificare che nella
rete sia attivo un server DHCP.
Per specificare manualmente l’indirizzo IP:
Selezionare Usare il seguente indirizzo IP e
immettere indirizzo IP, subnet mask e gateway
predefinito nelle caselle relative.

4

6

Impostare l’indirizzo del server DNS.
Per ottenere gli indirizzi del server DNS
automaticamente:
Selezionare Ottieni lfindirizzo del server DNS
automaticamente.
Per specificare manualmente gli indirizzi del
server DNS:
Selezionare Usare il seguente indirizzo del server
DNS, quindi immettere l’indirizzo del server DNS
primario e quello del server DNS secondario nelle
caselle relative.

Nel browser Web viene visualizzata la schermata di
visualizzazione del dispositivo di rete.
Nota

Se l’indirizzo IP non è stato impostato correttamente, il
visualizzatore non appare dopo il passo 7. È possibile
che il dispositivo non venga cercato. In tal caso, provare
a impostare di nuovo l’indirizzo IP.

Registrazione in My device
Per impostazione predefinita la struttura dei dispositivi
comprende tre cartelle: Risultato della ricerca, Errore
e My device.
Le cartelle Risultato della ricerca e Errore sono fisse
e non è possibile modificarne il contenuto o il nome.
La cartella My device può essere ridenominata ed è
possibile aggiungere, eliminare e spostare le cartelle. In
base al tipo di dispositivo, potrebbe non essere possibile
registrare in My device.
Cartella Risultato della ricerca
Consente di visualizzare i dispositivi rilevati dalla
ricerca.

Uso di SNC toolbox

9

Cartella Errore
Visualizza i dispositivi che non sono collegati.
Cartella My device
È possibile ordinare e gestire i dispositivi usando una
cartella qualsiasi.

Aggiunta di una cartella

1

Selezionare la cartella superiore in cui si desidera
aggiungere una cartella.

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse e
scegliere Aggiungi cartella dal menu visualizzato.
Sarà così aggiunta una cartella. Immettere un nome
di propria scelta per la cartella.

Registrazione di un dispositivo
Per registrare un dispositivo, seguire la procedura
seguente:
• Registrazione con la finestra di dialogo Aggiungi
inserimento dispositivo
• Registrazione con trascinamento
• Registrazione con copia e incolla

3

Immettere le voci seguenti:
Nome del dispositivo: immettere un nome di
propria scelta per il dispositivo.
Indirizzo del dispositivo: immettere l’indirizzo
del dispositivo da registrare. Normalmente,
selezionare Singolo dispositivo. Se nell’intervallo
degli indirizzi IP specificato è presente più di una
telecamera, selezionare Dispositivo multiplo.
Numero di porta HTTP: normalmente occorre
selezionare 80. Per impostare un valore diverso da
80, selezionare la casella di testo e immettere il
numero di porta.
N. porta HTTPS: normalmente occorre
selezionare 443. Per impostare un valore diverso da
443, selezionare la casella di testo e immettere il
numero di porta.
Protocollo: selezionare il protocollo di
comunicazione HTTP o HTTPS.
Certificato client: impostare se si utilizza
l’autenticazione client della funzione SSL.
Viene attivato quando si seleziona HTTPS .
Certificato predefinito: selezionare la voce
Certificato client predefinito della scheda Rete
da Opzione nel menu Strumenti.
Certificato di IE: premere il pulsante
Certificati IE…, quindi selezionare il
certificato registrato in Internet Explorer.
Account dispositivo: immettere nome utente e
password dell’amministratore che accederà al
dispositivo, rispettivamente nei campi Nome
dell’amministratore e Password
dell’amministratore.

4

Fare clic su OK per completare la registrazione.

Registrazione con la finestra di dialogo
Aggiungi inserimento dispositivo
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1

Selezionare la cartella in cui registrare il
dispositivo.

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse e
scegliere Aggiungi inserimento dispositivo dal
menu visualizzato.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi
inserimento dispositivo.

Uso di SNC toolbox

Registrazione con trascinamento
Per aggiungere un dispositivo, selezionarne uno
dall’elenco dei dispositivi nella cartella Risultato della
ricerca e trascinarlo nella cartella in cui si desidera
registrarlo.

Modifica del metodo di
visualizzazione dell’elenco dei
dispositivi

Registrazione con copia e incolla
Selezionare un dispositivo dall’elenco dei dispositivi
nella cartella Risultato della ricerca e fare clic con il
pulsante destro del mouse. Scegliere Copia dal menu
visualizzato (oppure selezionare Copia dal menu
Modifica). Quindi, selezionare la cartella in cui
registrarlo e fare clic con il pulsante destro del mouse.
Selezionare Incolla dal menu visualizzato.

Visualizzazione dei dettagli
Selezionare Normal nel menu Visualizza o fare clic su
per impostare la visualizzazione dettagliata.

Rinominare il dispositivo o la cartella
Selezionare la cartella o il dispositivo da rinominare e
fare clic con il pulsante destro del mouse. Selezionare
Rinomina dal menu visualizzato. Il nome della cartella
o del dispositivo sarà evidenziato. Immettere il nuovo
nome.

Eliminazione di un dispositivo o di una
cartella
Selezionare il dispositivo o la cartella da eliminare
nell’elenco o nell’albero dei dispositivi e fare clic con il
pulsante destro del mouse. Scegliere Elimina dal menu
visualizzato (oppure selezionare Elimina dal menu
Modifica).

Visualizzazione dei dettagli con miniature
Selezionare Istantanea(P) nel menu Visualizza o fare
clic su
per impostare la visualizzazione dettagliata
con miniature.

Spostamento di un dispositivo o di una
cartella
È possibile spostare un dispositivo o una cartella con
uno dei metodi seguenti:
• Selezionare un dispositivo o una cartella nell’elenco o
nell’albero dei dispositivi e trascinarlo nella cartella in
cui si desidera spostarlo.
• Selezionare un dispositivo o una cartella nell’elenco o
nell’albero dei dispositivi e fare clic con il pulsante
destro del mouse. Scegliere Taglia dal menu
visualizzato (oppure selezionare Taglia dal menu
Modifica). Quindi, selezionare la cartella di
destinazione e scegliere Incolla.

Visualizzazione con miniature grandi
Selezionare Istantanea(G) nel menu Visualizza o fare
clic su
per impostare la visualizzazione con
miniature grandi.

Uso di SNC toolbox
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Modifica delle voci da visualizzare
nell’elenco
Selezionare Impostazione colonna nel menu
Visualizza per visualizzare la finestra di dialogo
“Impostazione colonna”.

Impostazione delle opzioni di SNC
toolbox
Selezionare Opzione dal menu Strumenti per
visualizzare la finestra di dialogo “Opzione”. La finestra
di dialogo comprende tre schede: Generale, Rete e
Registro.

Scheda Generale

Selezionare le voci che si desidera visualizzare e togliere
il segno di spunta da quelle che si desidera nascondere.
Dopo avere eseguito le modifiche, fare clic su OK. Le
nuove impostazioni saranno applicate all’elenco e la
visualizzazione tornerà alla schermata principale.

Modifica delle serie da visualizzare
nell’elenco
Selezionare Selezionare Serie Visualizzazione nel
menu Visualizza per visualizzare la finestra di dialogo
“Selezionare Serie Visualizzazione”.

Lingua
Consente di impostare la lingua.

Selezionare le serie che si desidera visualizzare e
deselezionare quelle che si desidera nascondere.
Dopo avere eseguito le modifiche, fare clic su OK. Le
nuove impostazioni saranno applicate all’elenco e la
visualizzazione tornerà alla schermata principale.
Note

• Se le serie da mostrare sono aggiunte alla finestra di
dialogo Selezionare Serie Visualizzazione quando
viene interrotta la ricerca, verrà eseguita una ricerca
provvisoria.
• Selezionare Serie Visualizzazione si riflette solo
nella cartella Risultato della ricerca.

Aggiornamento delle miniature
Per visualizzare la miniatura, selezionare la telecamera
della miniatura che si desidera aggiornare e fare clic su
Ricarica per visualizzare l’immagine corrente della
telecamera come miniatura.
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Account dispositivo predefinito
Consente di impostare per ciascun dispositivo i valori di
nome utente e password iniziali con cui
l’amministratore potrà accedere al dispositivo.
Aggiornamento del firmware
Configurare le impostazioni relative agli aggiornamenti
del firmware.
Time out: consente di configurare il time out del
dispositivo quando si esegue un aggiornamento.
Cartella di backup delle impostazioni del dispositivo:
impostare la cartella di backup del file di
impostazione quando si esegue un aggiornamento.
Fare clic su Scorri per visualizzare la finestra di
dialogo di selezione cartella e specificare la cartella
in cui salvare il file.
Mostra finestra di dialogo di avviso alla chiusura
della finestra principale: selezionare per visualizzare
l’avvertenza.
Ricorda il rischio di assegnazione dell’IP: selezionare
per visualizzare l’avvertenza.

Apri la schermata impostazioni quando si apre la
homepage del dispositivo: selezionare per aprire
direttamente la schermata di impostazione.

Scheda Rete

Consente di configurare il proxy HTTP e il proxy FTP.
Se si usa un proxy HTTP, selezionare Usa proxy HTTP.
Se si usa un proxy FTP, selezionare Usa proxy FTP.
Per ottenere le impostazioni proxy, che comprendono
configurazione automatica ed eccezioni, da Internet
Explorer, impostare Acquisisci impostazioni di
Internet Explorer su On.
Se non si ottengono le impostazioni proxy da Internet
Explorer, impostare Acquisisci impostazioni di
Internet Explorer su Off e immettere l’indirizzo e il
numero di porta del proxy.
Configurazione IP
Selezionare l’indirizzo IP utilizzato per la cartella
Risultato della ricerca.
IPv4: utilizza IPv4.
Priorità IPv6: utilizza IPv6. Utilizza IPv4 se non è
selezionato IPv6.

Note

• Se non vengono trovati dispositivi al di fuori del
segmento di rete, controllare le voci seguenti:
– controllare ’impostazione multicast del router per
cercare i dispositivi mediante multicast
– se l’indirizzo IP del dispositivo da cercare è
impostato correttamente
– se l’impostazione SSL è configurata sul dispositivo,
quest’ultimo non può essere cercato come
dispositivo al di fuori del segmento di rete.
Disabilitare l’impostazione SSL del dispositivo.
• Se Cercare dispositivo(i) di rete esterna è abilitato,
il carico di rete può essere superiore poiché il
pacchetto multicast passa regolarmente in rete.
Impostazione SSL
Consente di configurare le impostazioni SSL.
Certificato client predefinito: immettere il certificato
client da usare.
Elaborazione dell’errore SSL nell’attività pianificata
o nella finestra principale: selezionare Continua o
Annulla.
Quando la funzione SSL del dispositivo è solo SSL, il
passaggio dal protocollo HTTP al protocollo
HTTPS è consentito in modo automatico: se
necessario, selezionare questa casella.
Note

• Dopo avere modificato l’impostazione SSL, riavviare
SNC toolbox.
• Il modello in commercio in Cina potrebbe non
supportare la funzione SSL.
• Vengono attivate solo le impostazioni SSL registrate
in My device.
• Quando la funzione SSL è attivata sul dispositivo, non
è possibile controllare correttamente il dispositivo.
In tale caso, disattivare la funzione SSL.

Impostazione di ricerca
Configura l’intervallo di ricerca.
Cercare dispositivo(i) di rete esterna: selezionare
questa opzione per cercare al di fuori del segmento di
rete.
TTL: consente di configurare l’intervallo di ricerca
quando è attivato Cercare dispositivo(i) di rete
esterna.

Uso di SNC toolbox
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Scheda Registro

Schermata Maschera privacy
Funzione PTZ disattiva:
Visualizzatore

Sovrascrivi il file di registro meno recente
Per impostare la dimensione del file del registro,
selezionare Abilita e specificare lo spazio minimo
necessario per il file.
Cartella log output
Fare clic su Scorri per visualizzare la finestra di dialogo
di selezione della cartella. Specificare la cartella in cui si
desidera salvare il registro.

Funzione PTZ attiva:
Visualizzatore

Uso di Maschera privacy —
Mascheramento dell’immagine
della telecamera
La funzione Maschera privacy di SNC toolbox consente
di mascherare delle parti dell’immagine della
telecamera da trasmettere.

1

Selezionare la telecamera per impostare una
maschera di privacy dall’elenco dei dispositivi.

2

Fare clic su Maschera.

Uso di Maschera privacy
La schermata Maschera privacy consente di impostare la
posizione della maschera di privacy.
Fare clic su Maschera per visualizzare la schermata
Maschera privacy.
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Visualizzatore
Consente di visualizzare in diretta un’immagine
trasmessa dalla telecamera. È possibile specificare la
posizione della maschera di privacy su quest’area.
Numero
Il numero della maschera impostato è visibile nel
visualizzatore.
Cornice
Visualizzare la cornice della maschera impostata per
distinguere l’area di mascheratura in caso di
sovrapposizione della maschera impostata.
Area panoramica
Visualizzare la panoramica.
La maschera di privacy impostata è visualizzata con dei
numeri sulla panoramica. Facendo clic sulla
panoramica, la telecamera mette a fuoco il punto
selezionato con il clic.
Nota

Se non è stata creata un’immagine panoramica, viene
visualizzata l’immagine predefinita.

Nota

Se l’area della maschera è vicina al bordo inferiore
dell’immagine, potrebbe essere ancora visibile lo sfondo
in basso.
Ann.: fare clic per eliminare la maschera di privacy.
Colore
Permette di specificare il colore o mosaico delle
maschere di privacy. Questa impostazione è comune a
tutte le maschere di privacy.
Ann tutto
Fare clic per eliminare contemporaneamente tutte le
maschere di privacy.

Impostazione di una maschera di privacy
Per impostare la maschera di privacy nella posizione
desiderata, eseguire le operazioni seguenti:

1

Definire l’area della maschera di privacy
trascinando il mouse sul visualizzatore.

2

Il colore o mosaico della maschera è quello
selezionato dall’elenco a discesa Colore.

Controller PTZ
Ciò consente le funzioni di panoramica, inclinazione e
zoom della telecamera.
Uso delle funzioni panoramica/inclinazione
Fare clic sulle frecce corrispondenti alla direzione in
cui si desidera orientare la telecamera. Per spostare la
telecamera in continuo, tenere premute le frecce.
Uso dello zoom
Per allontanare, fare clic sul pulsante
, per
avvicinare, fare clic sul pulsante
. Per
zoomare in modo continuo tenere premuto il
pulsante.
La barra dello zoom indica la posizione di zoom
corrente; Wide corrisponde all’estremità destra, Tele
all’estremità sinistra. Per regolare lo zoom in
direzione Wide, fare clic sul pulsante
; per
regolare in direzione Tele, fare clic sul pulsante
.
Sezione di impostazione della maschera di
privacy
Permette di impostare o eliminare la maschera di
privacy.
Set: registra l’area specificata nel visualizzatore come
area della maschera di privacy.
Facendo clic su Set la parte dell’immagine del
visualizzatore verrà nascosta dalla maschera di
privacy. Il colore della maschera di privacy è quello
selezionato dall’elenco a discesa Colore.

Nota

Il colore è comune a tutte le maschere di privacy.
Viene applicato l’ultimo colore selezionato.

3

Selezionare il numero della maschera di privacy
desiderato nella corrispondente sezione di
impostazione e fare clic su Set per il numero
corrispondente.
La maschera apparirà nel visualizzatore.

Intervallo di impostazione della maschera
di privacy
Vedere la Guida per l’utente per l’intervallo di
impostazione della maschera di privacy.

Uso di Crea panorama
— Creazione di un’immagine
panoramica
La funzione Crea panorama di SNC toolbox consente di
creare un’immagine panoramica da mostrare sul
visualizzatore principale.
Utilizzando l’immagine panoramica si può spostare la
telecamera su una posizione desiderata facendo
semplicemente clic sull’immagine.
La presente sezione illustra la configurazione e il
funzionamento di Crea panorama.

Uso di SNC toolbox
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Avviare Crea panorama

Suggerimenti

1

Selezionare la telecamera per creare l’immagine
panoramica dall’elenco dei dispositivi.

2

Fare clic su Panorama.
Crea panorama si apre.

Uso di Crea panorama
Visualizzazione Mappa

• Le immagini panoramiche sono di due formati:
visualizzazione Mappa e visualizzazione Polare.
• Durante la creazione di un’immagine panoramica le
impostazioni di esposizione e di bilanciamento del
bianco sono fisse. Per creare una immagine
panoramica nitida, impostare Esposizione su
Completamente automatico e Bilanciamento del
bianco su Automatico nel menu della telecamera e
puntarla sul soggetto principale prima di iniziare la
ripresa.
Apri file
Consente di usare un file immagine Bitmap o JPEG
invece di un’immagine panoramica.
Note

• Solo la visualizzazione Mappa è disponibile.
• La dimensione dell’immagine nel file deve essere
320 × 90 pixel (orizzontali/verticali). Le immagini di
altre dimensioni non sono supportate.
Salva
È possibile salvare l’immagine panoramica in un file.
Visualizzazione Polare

Visualizzatore
L’immagine panoramica creata sarà mostrata nel
visualizzatore.
Questa funzione non è disponibile sulle telecamere che
non possono ruotare di 360 gradi.
Limiti di panoramica/inclinazione
Specificare l’area di spostamento della telecamera
sull’immagine panoramica.
Trascinare il mouse per disegnare un rettangolo in cui si
limita lo spostamento della telecamera. È possibile
ingrandire, ridurre o spostare il rettangolo creato. Per
cancellare il rettangolo, fare clic con il pulsante destro
del mouse o rimuovere il segno di spunta delle
limitazioni di panoramica/inclinazione.

Nota

Si possono salvare solo le immagini panoramiche
Visualizzazione Mappa.
Send
Trasmette un’immagine panoramica convertita in file
JPEG alla telecamera.
Entrambe le immagini panoramiche Visualizzazione
Mappa e Visualizzazione Polare sono inviate alla
telecamera.

Creare e trasmettere un’immagine
panoramica

1

Nota

Nota

I bordi di un’immagine panoramica potrebbero essere
visualizzati non correttamente se lo zoom della
telecamera sta avvicinando.
Fai
Consente di avviare la ripresa per creare un’immagine
panoramica (immagine completa panoramica di 360
gradi).
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Fare clic su Fai sulla scheda del menu principale
per avviare la ripresa.
Si crea un’immagine panoramica.

Non eseguire impostazioni e non spostare la
telecamera durante la ripresa.

2

Specificare l’area di spostamento della telecamera
trascinando il mouse per disegnare un rettangolo
sull’immagine panoramica Visualizzazione Mappa.
L’area specificata di spostamento della telecamera
diviene operativa quando l’immagine panoramica
viene salvata nella telecamera.

3

Fare clic su Send per trasmettere l’immagine
panoramica alla telecamera.

L’immagine panoramica viene salvata nella telecamera.
È possibile utilizzare l’immagine panoramica salvata
per controllare la panoramica e l’inclinazione dal
visualizzatore principale.

Salvataggio di immagini personalizzate
sulla telecamera
È possibile salvare un’immagine personalizzata sulla
telecamera in sostituzione dell’immagine panoramica
ripresa dalla telecamera.
Impostazione preliminare di un’immagine per adeguarsi
ai seguenti requisiti:
• Formato file: JPEG o Bitmap
• Dimensione immagine: 320 × 90 pixel (orizzontali/
verticali)
La telecamera non supporta l’uso di immagini non
conformi alle precedenti condizioni.

1

Fare clic su Apri file nella scheda principale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo del file.

2

Selezionare l’immagine impostata
preliminarmente.

3

Specificare l’area di spostamento della telecamera
trascinando il mouse per disegnare un rettangolo
sull’immagine panoramica.
L’area specificata di spostamento della telecamera
diviene operativa quando l’immagine panoramica
viene salvata nella telecamera.

4

Fare clic su Invia per trasmettere l’immagine
impostata preliminarmente alla telecamera.

Note sulla creazione della home page
Quando viene creata la home page, notare quanto segue.
• Il nome del file immesso può essere composto da 24
caratteri al massimo, compresa l’estensione.
• La dimensione del file della home page non deve
essere superiore a 2,0 MB.
• Per visualizzare la home page che è stata creata,
impostare Homepage nella scheda Layout del menu
del visualizzatore.

Caricamento della home page nella
telecamera con Home page
personalizzata

1

Selezionare dall’elenco il dispositivo da usare per il
caricamento.
È possibile selezionare più dispositivi
contemporaneamente.

2

Fare clic su Homepage personalizzata.
Si aprirà la finestra di dialogo “Homepage
personalizzata”.
Leggere attentamente le note.
Nota

In base al server proxy, la comunicazione con la
telecamera potrebbe non essere eseguita
correttamente. In questo caso, collegare la
telecamera allo stesso segmento di rete, ecc. ed
eseguire Homepage personalizzata senza
utilizzare il server proxy.

L’immagine viene salvata nella telecamera. È possibile
utilizzare l’immagine salvata per controllare la
panoramica e l’inclinazione dal visualizzatore
principale.
Suggerimento

L’immagine panoramica è il fermo immagine convertito
da quella presa quando si era creata un’immagine
panoramica con Crea panorama. Se la telecamera si è
spostata o se la disposizione degli oggetti circostanti si è
modificata, creare di nuovo l’immagine panoramica.

Uso di Home page personalizzata
— Impostazione della home page
personalizzata
La funzione Home page personalizzata del software
SNC toolbox permette di salvare la home page creata
nella telecamera e di visualizzarla.

3

Immettere il percorso in cui è stata memorizzata la
home page.

4

Fare clic su Avvia carica..
Il caricamento del file della home page nella
telecamera ha inizio.

5

Fare clic su Annulla per uscire dal programma.

Uso di SNC toolbox
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Creazione e caricamento del file di
allerta vocale

Codec audio

Velocità di trasmissione

G.711 (µ-LAW)

64 kbps

La funzione relativa al file di allerta vocale consente di
creare un file di allerta vocale e di caricarlo su un
dispositivo.

G.726

40 kbps

G.726

32 kbps

G.726

24 kbps

G.726

16 kbps

AAC

128 kbps

AAC

64 kbps

Uso di Crea file di allerta vocale
Dal menu Strumenti, selezionare nell’ordine Crea file
di allerta vocale, quindi Crea.
La SNC toolbox contiene un campione di File di allerta
vocale. Per creare un nuovo file di allerta vocale,
utilizzare questa funzione.

(riproduzione) /

(arresto)

Facendo clic su
si avvia la riproduzione.
Per arrestare la riproduzione, fare clic su
.

Nota

Utilizzare questa funzione immettendo il suono da
registrare per mezzo dell’ingresso microfonico del
computer.

(visualizzazione file di
allerta vocale)
Visualizza il nome del file di allerta vocale salvato.

/

(salva) /

(arresto)

Facendo clic su
si avvia la registrazione
dell’audio per mezzo del microfono del computer. La
durata massima della registrazione è 30 secondi.
Per la registrazione viene utilizzato il codec specificato
in “Codec durante le registrazione”.
Per arrestare la registrazione, fare clic su
. La
registrazione si arresta automaticamente dopo 30
secondi.
Quando la registrazione è completa, il file di allerta
vocale verrà salvato sul computer.
Nota

Utilizzare un nome di file di lunghezza pari o inferiore a
33 caratteri.
(Codec durante le
registrazione)
Durante la registrazione, selezionare uno dei seguenti
codec.
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(barra di avanzamento registrazione/
riproduzione)
Per mezzo di questa barra è possibile verificare
l’avanzamento della registrazione o della riproduzione.
Durante la registrazione, nell’angolo superiore destro
della barra viene visualizzato il tempo di registrazione
restante.
Durante la riproduzione, nell’angolo superiore destro
della barra sono visualizzati il tempo di riproduzione/la
lunghezza del file di allerta vocale attuali in secondi.
Annullamento
Chiudere la schermata Crea file di allerta vocale.
Creazione del file di allerta vocale

1 Fare clic su

per registrare un file di allerta

vocale.

2 Fare clic su

per arrestare la registrazione di un
file di allerta vocale.
In alternativa, la registrazione si arresta
automaticamente dopo 30 secondi.
Quando la registrazione è completa, il file di allerta
vocale verrà salvato sul computer.

Verifica del file di allerta vocale

1 Fare clic su

per la riproduzione di un file di
allerta vocale registrato.
È possibile verificare il file di allerta vocale.

2 Fare clic su

per arrestare la riproduzione del
file di allerta vocale.
In alternativa, la riproduzione si arresta
automaticamente dopo la completa riproduzione del
file di allerta vocale.

Uso di Caricamento del file di allerta
vocale

1

Dall’elenco dei dispositivi, selezionare un
dispositivo sul quale caricare un file di allerta
vocale.
È possibile selezionare più dispositivi
contemporaneamente.

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse e
selezionare nell’ordine File di allerta vocale e
Carica nel menu visualizzato.
Verrà visualizzata la schermata Caricamento del
file di allerta vocale.

OK: il file di allerta vocale è stato caricato
correttamente.
Non riuscito: il caricamento del file di allerta vocale
non è riuscito.
Annulla: il caricamento del file di allerta vocale è
stato annullato.
Lo stato corrente viene visualizzato il base al numero
del file.
Esempio di visualizzazione:

File1, File2, File3
Vengono visualizzati i nomi del file di allerta vocali
attualmente caricati nel dispositivo. Se il dispositivo
non supporta File2 e File3, viene visualizzato
<Nessuna corrispondenza>.
Su/Giù: seleziona l’ordine dei dispositivi da
caricare.
Riproduzione di prova
Visualizza la schermata Riproduzione di prova che
consente di eseguire una prova di riproduzione.
File
Visualizza i nomi di file selezionati.
Cancella
Cancella il file di allerta vocale selezionato.

Elenco dispositivi

Suggerimento

La schermata Caricamento file di allerta vocale può
anche essere visualizzata con il seguente metodo:
• Dal menu Strumenti, selezionare nell’ordine File di
allerta vocale e Carica.
Elenco dispositivi
I dispositivi utilizzati per il Caricamento file di allerta
vocale sono visualizzati in un elenco.
Nel corso del caricamento viene visualizzata la barra di
avanzamento.
Stato 1, Stato 2, Stato 3
Visualizza lo stato corrente, come mostrato di
seguito.
Vuoto: stato predefinito.
Non supportato: il file di allerta vocale non è
supportato dal dispositivo.
Caricamento in corso: il caricamento del file di
allerta vocale è in corso.

Seleziona
Visualizza la schermata Selezionare il file di allerta
vocale che consente di selezionare il file di allerta vocale
da caricare.
Avvia carica.
Avvia il caricamento di un file di allerta vocale. Quando
l’aggiornamento si avvia, viene modificato in
Interrompi aggiornamento.
Annulla
Consente di uscire da Caricamento del file di allerta
vocale.
Nota

Quando il caricamento di un file di allerta vocale non
riesce, selezionare “Strumento di controllo” nel menu
Strumenti per controllare il registro.

Selezionare il file di allerta vocale
Consente di avviare la riproduzione per selezionare o
controllare un file di allerta vocale da caricare.

Uso di SNC toolbox
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Fare clic su Seleziona.
Viene visualizzata la schermata Selezionare il file di
allerta vocale.

Scorri
Legge il file di allerta vocale salvato nel computer.
(riproduzione) /

(arresto)

Dopo la lettura di un file di allerta vocale, fare clic su
per avviare la riproduzione. Per arrestare la
riproduzione, fare clic su
.
(visualizzazione file di allerta
vocale)
Visualizza il nome del file di allerta vocale letto.
(visualizzazione codec file di
allerta vocale)
Visualizza il codec del file di allerta vocale letto.

(barra di avanzamento riproduzione)
Per mezzo di questa barra è possibile verificare
l’avanzamento della riproduzione.
Nell’angolo superiore destro della barra sono
visualizzati il tempo di riproduzione/la lunghezza del
file di allerta vocale attuale in secondi.
OK
Seleziona il file di allerta vocale letto e chiude la
schermata Selezionare il file di allerta vocale.
Annulla
Visualizza la schermata Selezionare il file di allerta
vocale con nessun file di allerta vocale selezionato.

2 Fare clic su

per arrestare la riproduzione del
file di allerta vocale.
In alternativa, la riproduzione si arresta
automaticamente dopo la completa riproduzione del
file di allerta vocale.

Selezione del file di allerta vocale
Fare clic su OK per selezionare il file di allerta vocale.
Fare clic su Annulla per chiudere la schermata
Selezionare il file di allerta vocale senza alcun file di
allerta vocale selezionato.

Caricamento del file di allerta vocale
Carica un file di allerta vocale nel dispositivo.
Caricamento del file di allerta vocale
Fare clic su Avvia carica. per caricare tutti i file di
allerta vocale selezionati nel dispositivo.
Note

• Per arrestare il caricamento, fare clic su Interrompi
aggiornamento. Tuttavia, i dispositivi che iniziano a
caricare un file non possono essere bloccati fino al
completamento del caricamento del file.
• Il file di allerta vocale verrà sovrascritto. Se non è
selezionato alcun file, il file corrispondente al numero
del dispositivo non verrà eliminato facendo clic su
Avvia carica..
• Quando il caricamento di un file di allerta vocale non
riesce, selezionare “Strumento di controllo” dal
menu Strumenti per controllare il registro.

Riproduzione di prova/eliminazione del
file di allerta vocale caricato
Consente di eseguire una riproduzione di prova o di
eliminare un file di allerta vocale caricato.
Selezionare un dispositivo nell’elenco dei dispositivi e
fare clic su Riproduzione di prova.
Viene visualizzata la schermata Riproduzione di prova.

Lettura del file di allerta vocale
Fare clic su Scorri per selezionare il file di allerta vocale
salvato nel computer. Il nome di file selezionato viene
visualizzato nella casella di testo.
Verifica del file di allerta vocale

1 Fare clic su

per avviare la riproduzione del file
di allerta vocale selezionato.
È possibile verificare il file di allerta vocale.
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(visualizzazione file
di allerta vocale caricato)
Visualizza il nome del file di allerta vocale caricato.

(Riproduzione di prova)
Avvia la riproduzione di prova del file di allerta vocale
caricato sul dispositivo.

2

Dopo aver selezionato il dispositivo per cui
aggiornare il firmware, fare clic con il pulsante
destro del mouse e selezionare Aggiornamento del
firmware dall’elenco a discesa.

Elimina
Elimina il file di allerta vocale caricato.
Note

• Quando più dispositivi sono selezionati dall’elenco
dei dispositivi, la funzione Riproduzione di prova non
può essere utilizzata.
• Per eseguire la riproduzione di prova, verificare che
l’uscita audio del dispositivo sia collegata
all’altoparlante.
Avvio della riproduzione di prova
Fare clic su
per avviare la riproduzione di prova
del file di allerta vocale caricato nel dispositivo.

Nota

In base al tipo di dispositivo, potrebbe non essere
possibile selezionare più dispositivi
contemporaneamente quando si selezionano più
dispositivi.

Eliminazione del file di allerta vocale
Fare clic sul file di allerta vocale caricato nel dispositivo
e fare clic su Elimina.

Uso di Aggiornamento del firmware
Usando la funzione Aggiornamento del firmware del
software SNC toolbox è possibile aggiornare il firmware
del dispositivo.
È possibile eseguire questa funzione per un massimo di
16 dispositivi contemporaneamente.
Note

3

Se per il dispositivo selezionato non sono presenti
informazioni dell’account, viene visualizzata la
schermata Account dispositivo.
Inserire il Nome dell’amministratore e la
Password dell’amministratore quindi fare clic su
OK.
Per il Nome dell’amministratore e la Password
dell’amministratore impostati ai valori
predefiniti, consultare la Guida per l’utente di
ciascun modello.

• Si consiglia di aggiornare alla versione più recente del
firmware sul dispositivo.
• Non disinserire l’alimentazione fino al termine
dell’aggiornamento.
• Per aggiornare il firmware è necessario accedere come
amministratore.
• Si consiglia di modificare l’indirizzo IP del
dispositivo in indirizzo IP statico prima di avviare
l’aggiornamento.
• Se il dispositivo è impostato su DHCP, potrebbe non
essere possibile verificare il completamento
dell’aggiornamento.
• Impostare la funzione Edge Storage o il rilevamento
del movimento del dispositivo su off prima di avviare
l’aggiornamento.

Selezione di un dispositivo

1

Selezionare dall’elenco dispositivi il dispositivo di
cui aggiornare il firmware.
È possibile selezionare più dispositivi
contemporaneamente.
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4

Viene visualizzata la schermata Aggiornamento del
firmware.

3

Selezionare il numero di dispositivi da aggiornare
contemporaneamente in Quantità di
aggiornamento parallelo.

4

Per conservare i dati utilizzati per il dispositivo
corrente, selezionare Mantieni l’impostazione
corrente.

5

Per eseguire il backup delle impostazioni del
dispositivo nel computer, selezionare Impostazioni
del dispositivo di backup.
Il file di impostazione viene memorizzato nella
seguente cartella:
Quando si utilizza Windows 7, Windows 8.1 o
Windows 10
Cartella: <Documenti>\Sony\SNC
toolbox\cfg\<YYMMDDHHMM>
(YY: Anno, MM: Mese, DD: Giorno, HH: Ora,
MM: Minuti)
Nome file: <Indirizzo MAC>.cfg

Suggerimenti

• La schermata Aggiornamento del firmware può essere
inoltre visualizzata con il metodo seguente:
Selezionare Aggiornamento del firmware dal menu
Strumento.
• Se per il dispositivo selezionato non sono presenti
informazioni sull’account, può venire visualizzata la
schermata Aggiornamento del firmware invece della
schermata Account dispositivo. Se l’aggiornamento
non riesce senza impostazione dell’account del
dispositivo, specificare le informazioni sull’account
del dispositivo e riprovare l’aggiornamento. (SNCVB770/VM772R)

Aggiornamento

1
2

Impostare l’ordine di esecuzione
dell’aggiornamento usando Su e Giù.
Fare clic su Scorri e selezionare un file del
firmware per ciascun modello.
Dopo aver caricato il file in SNC toolbox, la
directory del file del firmware viene visualizzata sul
lato sinistro del pulsante Scorri.

Suggerimenti

• È possibile specificare la cartella di backup in
Cartella di backup delle impostazioni del
dispositivo, nella scheda Generale in Opzione del
menu Strumento.
• In base al tipo di dispositivo, potrebbe non essere
possibile cambiare la presenza o l’assenza della
funzione Dati di impostazione.

6

Fare clic su Avvia aggiorn.
L’aggiornamento ha inizio.

Visualizzazione del tempo trascorso per
l’aggiornamento
Durante l’aggiornamento, vengono visualizzati stato e
avanzamento.
È possibile annullare l’aggiornamento facendo clic su
Fine aggiorn.
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Note

• In base al tipo di dispositivo, potrebbe non essere
possibile eseguire Fine aggiorn.
• Non disinserire l’alimentazione mentre sono
visualizzati stato e avanzamento.
Se si utilizza SNC-VR772R o SNC-VB770, non è
possibile annullare l’aggiornamento anche facendo
clic su Fine aggiorn. mentre viene visualizzato
Caricamento in corso. Se Mantieni l’impostazione
corrente non è selezionato, tutte le impostazioni
vengono inizializzate.

Al termine dell’aggiornamento
Dopo il riavvio del dispositivo, viene visualizzato OK
per Stato. Fare clic su Annulla per chiudere la
schermata Aggiornamento del firmware.

Se l’aggiornamento non riesce
Se non è possibile completare l’aggiornamento, viene
visualizzato Non riuscito per Stato. Fare clic su
Annulla per chiudere la schermata Aggiornamento del
firmware.

Riavvio dopo l’aggiornamento
Al termine dell’aggiornamento, il dispositivo si riavvia
e viene visualizzato Riavvio in corso per Stato.

1

Selezionare Strumento di controllo dal menu
Strumenti per controllare il registro.
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2

Viene visualizzato il registro di toolbox per
mostrare il motivo del mancato aggiornamento.
Come visibile nel registro seguente, è possibile
controllare il motivo del mancato aggiornamento.

Se si verifica un timeout del dispositivo
durante l’aggiornamento del firmware
La funzione Aggiornamento del firmware ha un limite di
tempo. Allo scadere di questo tempo, l’aggiornamento
del firmware può venire annullato, supponendo che si
sia verificato un errore nel sistema. Se l’ambiente di rete
è instabile e con una bassa velocità oppure se è abilitata
la comunicazione SSL, un dispositivo può annullare la
ricezione del firmware a causa del limite di tempo.
Il messaggio Impossibile aggiornare file svu. Time out
compare sul registro di toolbox.
Selezionare Opzione dal menu Strumenti per
visualizzare la finestra di dialogo Opzione quindi
impostare un valore maggiore per Time out nella scheda
Generale.
Dopo aver impostato il valore tra 60 e 600 (Minuti),
riprovare ad aggiornare il dispositivo.

Mancato aggiornamento dovuto alla
funzione SSL attivata
In caso di mancato aggiornamento dovuto alla funzione
SSL attivata sul dispositivo, disattivare la funzione per
eseguire l’aggiornamento.
Dopo l’aggiornamento, la funzione SSL opererà
correttamente attivandola.

Uso di Invio CGI
La funzione Invio CGI permette di inviare CGI a un
dispositivo.

Come eseguire Invio CGI
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1

Da Elenco dispositivi, selezionare la telecamera per
ricevere CGI.

2

Fare clic con il tasto Destro del mouse. Fare clic su
Invio CGI dal menu visualizzato.

Si visualizza la schermata Invio CGI.

Elenco attività
Consente di visualizzare l’elenco delle attività eseguibili
pianificate.

3

Immettere un comando nella casella Comandi CGI.

Agg
Consente di visualizzare Attività guidata.

4

Fare clic su Invio.
I Comandi CGI sono inviati all’una o più
telecamere selezionate in ordine di ID.

Cambia
Consente di modificare un’attività.

5

Dopo aver completato l’invio, fare clic su Salvare
tutte le risposte. Il contenuto risposta di tutti i
dispositivi dell’elenco a cui sono stati inviati i
Comandi CGI viene salvato in formato CSV.

Elimin
Consente di eliminare un’attività.
Mostr.dett
Consente di visualizzare informazioni dettagliate su
un’attività.

Utilizzo di Impostazione password
In base al tipo di dispositivo, è possibile impostare la
password.
Nota

Quando si imposta la password, tenere presente che tale
password potrebbe venire a conoscenza di altri. Fare
attenzione quando si imposta la password.

1

Selezionare un dispositivo per cui impostare la
password. In base al tipo di dispositivo, è possibile
selezionare più dispositivi contemporaneamente.

2

Selezionare Impostazione password(B) nel menu
Strumenti(T).

3

Immettere la password e fare clic su OK.

Avvia
Consente di pianificare l’attività.
Stop
Consente di annullare un’attività pianificata.
Annulla
Chiude l’Elenco attività.

Creazione di un’attività

1

Fare clic su Agg.
Verrà visualizzato Attività guidata.

Pianificazione delle attività
È possibile specificare l’ora o il periodo per modificare
le impostazioni di un dispositivo o per eseguire
l’Aggiornamento del firmware.
Fare clic su Attività per visualizzare Elenco attività, che
consente di visualizzare le attività eseguibili pianificate.
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2

Fare clic su Next.

3

Selezionare un dispositivo a cui assegnare l’attività.
Verrà visualizzato l’elenco dei dispositivi registrati
in My device. Selezionare il dispositivo a cui si
desidera assegnare l’attività dall’elenco My device
e registrarlo nell’elenco delle attività.

6

Fare clic su Next.
Per Impostazione dispositivo:
Cambiare il valore dell’impostazione che si
desidera modificare.
Per informazioni su come modificare i valori,
vedere “Configurazione delle impostazioni del
dispositivo” a pagina 27.
Fare clic su Next per visualizzare la schermata di
conferma della modifica delle impostazioni.
Controllare che le impostazioni siano corrette. Nel
caso siano necessarie delle correzioni, fare clic su
Back per tornare alla schermata precedente e
modificare l’impostazione.
Per Aggiornamento del firmware:
Impostare il firmware del dispositivo che si
desidera aggiornare.
Per informazioni, vedere “Uso di Aggiornamento
del firmware” a pagina 21.

My device: visualizzare un elenco di telecamere
registrate nei dispositivi personali.
Dispositivo/i in attività: visualizzare un elenco di
dispositivi impostati per eseguire un’attività.
Agg: registrare un dispositivo nell’elenco
Dispositivo/i in attività.
Rimuovi: consente di eliminare un dispositivo
dall’elenco Dispositivo/i in attività.
Su/Giù: consente di modificare l’ordine dei
dispositivi in Dispositivo/i in attività.

4

Fare clic su Next.

5

Selezionare l’operazione dell’attività.
Selezionare Modifica impostazioni del
dispositivo o Aggiornamento del firmware.

7

Fare clic su Next.

8

Impostare la pianificazione.

Nome attività
Denominare l’attività.
Modello ricorrente
Consente di specificare la frequenza
dell’operazione.
Una volta: consente di eseguire l’attività una sola
volta.
All’ora: consente di specificare la frequenza
dell’operazione, in ore. (Valori possibili: da 1 a 99)
Al giorno: consente di specificare la frequenza
dell’operazione, in giorni. (Valori possibili: da 1 a
99)
A settimana: consente di specificare la frequenza
dell’operazione, in settimane e giorni della
settimana. (Valori possibili: da 1 a 99)
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Ambito di ricorrenza
Consente di specificare data e ora di inizio e fine.
Avvio: impostare la data di inizio.
Tempo di esecuzione: consente di specificare l’ora
di inizio.
Nessuna data di fine: questa opzione non imposta
una data di fine.
Fine dopo: consente di specificare quante volte
dovrà essere eseguita l’operazione.
Fine entro: impostare la data di fine.

9

Fare clic su Next.
Quando verrà visualizzata la schermata finale di
conferma dell’impostazione dell’attività,
controllare le impostazioni.
Nel caso siano necessarie delle correzioni, fare clic
su Back per tornare alla schermata precedente e
modificare l’impostazione.

10 Fare clic su Fine.
Configurazione delle impostazioni
del dispositivo
Nella schermata Impostazioni dispositivo è possibile
configurare le impostazioni avanzate di un dispositivo.
Quando si selezionano uno o più dispositivi nell’elenco
dei dispositivi e si seleziona Impostazioni dispositivo
dal menu Strumenti, oppure quando si fa clic con il
pulsante destro del mouse nella schermata di selezione
dei dispositivi e si fa clic su Impostazioni dispositivo
nel menu visualizzato, viene visualizzata la schermata
Impostazioni dispositivo.

Voce
Consente di visualizzare le voci di impostazione.
Selezionare una linea per modificarne il valore.
Valore
Consente di visualizzare il valore di una voce. Per
cambiarlo, selezionare o immettere un valore.
Spiegazione
Consente di visualizzare l’intervallo di valori per
l’impostazione e informazioni aggiuntive.
OK
Consente di applicare le impostazioni e chiudere la
schermata Impostazioni dispositivo. Apparirà la
schermata principale di SNC Toolbox.
Annulla
Consente di chiudere la schermata Impostazioni
dispositivo senza modificare le impostazioni. Apparirà
la schermata principale di SNC Toolbox.
Usa
Consente di applicare le impostazioni.

Altre impostazioni

Esempio di visualizzazione:
Albero delle
impostazioni

Albero delle impostazioni
Tutte le impostazioni sono raggruppate in categorie.
Fare clic su + per visualizzare le sottocategorie di una
categoria. Fare clic su – per nascondere le
sottocategorie.
Selezionare una sottocategoria per visualizzare le voci di
impostazione sul lato destro della schermata.

Vedere la Guida utente per configurare le impostazioni.
Voce

Valore

Configurazione delle impostazioni
batch dei dispositivi
È possibile configurare l’impostazione di più dispositivi
in un batch nella schermata Impostazione batch
dispositivo.
Suggerimenti

Spiegazione

• Prima di configurare l’impostazione, creare l’elenco
impostazioni come file in formato CSV.
• Separare ciascuna voce con una “, (virgola)” e
impostare CRLF come delimitatore tra dispositivi nel
formato di file CSV.
• Vi sono semplici file nella directory seguente in cui è
installato SNC toolbox:
...\Sony\SNC toolbox\SampleFiles
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Voci di impostazione

Esempio di visualizzazione:

Impostazione di rete
• Impostazione codec video
• Impostazione di data e ora
• Impostazione Utente 1
Per informazioni su ciascuna voce di impostazione,
consultare i file di esempio.
Nota

Fare attenzione quando si eseguono operazioni sulla
password.
Si consiglia di eliminare il file in formato CSV dopo
averlo utilizzato.

1

Fare clic su Impostazione batch dispositivo in
Strumenti.

2

Fare clic sul pulsante Selezione Elenco.

5

Al termine dell’impostazione batch, il campo di
stato visualizza OK/Non riuscito.
Se l’impostazione batch viene completata senza
errori, la casella di controllo deve essere
deselezionata.

Esempio di visualizzazione:
Esempio di visualizzazione:

3
4

Selezionare l’elenco di impostazioni creato e fare
clic sul pulsante Aperto. Il contenuto del file in
formato CSV viene importato.
Fare clic sul pulsante Inizio.
Viene avviata l’impostazione batch.

Suggerimento

Solo la riga con la casella di controllo selezionata è una
destinazione dell’impostazione batch.
È eventualmente possibile selezionare/deselezionare la
casella di controllo.

Riavvio e inizializzazione del
dispositivo
È possibile riavviare e inizializzare (ripristinare le
impostazioni predefinite di fabbrica) il dispositivo
selezionato. È possibile selezionare
contemporaneamente più dispositivi per il riavvio e
l’inizializzazione.

Riavvio di un dispositivo
Per riavviare il dispositivo nella barra del menu fare clic,
nell’ordine, su Strumenti, Inizializza dispositivo e
Riavvio.

Inizializzazione di un dispositivo
Per inizializzare il dispositivo (ripristinare le
impostazioni predefinite di fabbrica) nella barra del
menu fare clic, nell’ordine, su Strumenti, Inizializza
dispositivo e Impostazione predefinita di fabbrica.
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4

Selezionare Turn off Windows Firewall.

Configurazione di
Windows Firewall
Quando si usa Windows 7
Configurazione di Windows Firewall
SNC toolbox o SNC audio upload tool potrebbero non
funzionare correttamente, a seconda della
configurazione di Windows Firewall. (Non sono
visualizzate telecamere nell’elenco anche se sono state
rilevate.) In tal caso, verificare la configurazione di
Windows Firewall come segue:
Le telecamere saranno visualizzate nell’elenco.

Disattivazione di Windows Firewall

1

Selezionare Control Panel dal menu Start di
Windows.

2

Fare clic su Windows Firewall.

3

Selezionare Turn Windows Firewall on or off.

Attivazione di Windows Firewall

1

Selezionare Control Panel dal menu Start di
Windows.

2

Fare clic su Windows Firewall.

3

Selezionare Allow a program or feature through
Windows Firewall.

Configurazione di Windows Firewall
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4

Selezionare Allow another program....

Quando si utilizza Windows 8.1 o
Windows 10
Configurazione di Windows Firewall
SNC toolbox o SNC audio upload tool potrebbero non
funzionare correttamente, a seconda della
configurazione di Windows Firewall. (Non sono
visualizzate telecamere nell’elenco anche se sono state
rilevate.) In tal caso, verificare la configurazione di
Windows Firewall come segue:
Disattivazione di Windows Firewall

5

Aggiungere il programma.

1

Premere il tasto Windows + X, quindi selezionare
Control Panel dall’elenco visualizzato.

2

Fare clic su Windows Firewall.

3

Selezionare Turn Windows Firewall on or off.

4

Selezionare Turn off Windows Firewall.

Quando la procedura di cui sopra sarà completata,
le telecamere collegate alla rete locale verranno
visualizzate in SNC toolbox o SNC audio upload
tool.

Le telecamere verranno visualizzate nell’elenco.
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Attivazione di Windows Firewall

1

Premere il tasto Windows + X, quindi selezionare
Control Panel dall’elenco visualizzato.

2

Fare clic su Windows Firewall.

3

Selezionare Allow an app or feature through
Windows Firewall.

4

Selezionare Allow another app....

5

Aggiungere una app.

Quando la procedura di cui sopra sarà completata,
le telecamere collegate alla rete locale verranno
visualizzate in SNC toolbox o SNC audio upload
tool.

Configurazione di Windows Firewall

31

Sony Corporation

