
 

 

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 
Qianmo Road, Distretto di Binjiang, Hangzhou 310052, Cina • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 

E-mail: support@hikvision.com• www.hikvision.com 

pannello di controllo wireless al pannello di  Versione: v1.0 Data: 
Pagina:  wireless iVMS-4200 AX Series 

  

  

Preparazione 

 

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless serie AX, V1.0.0 o superiore 

2. iVMS-4200 

Come aggiungere il pannello di controllo wireless a iVMS-4200 

 

È possibile accedere al software client iVMS-4200 per configurare i parametri del dispositivo. È  

inoltre possibile configurare i parametri di rete della centrale di sicurezza, allarme, autorizzazione, sistema, ricerca log 

tramite il client web. 

1. Attiva il dispositivo 

1) Dovresti attivare il dispositivo la prima volta che accedi alla rete per motivi di sicurezza. 

 

2) Fare clic su OK. 
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2. 2) Aggiungi dispositivo a iVMS-4200 

1) Scarica e installa il software. Registrati al software e aggiungi il dispositivo inPannello di controllo → Gestione dei 

dispositivi → Dispositivo per la gestione 

2) Aggiungere il dispositivo a iVMS-4200. 

 

Nota 
È necessario impostare il numero di porta del dispositivo come 80. 

Il nome utente e la password quando si aggiunge il dispositivo sono il nome utente e la password di attivazione. 

3) Dopo che il dispositivo è stato completamente aggiunto, fare clic su Configurazione remota per accedere alla pagina di configurazione del dispositivo. È possibile 

configurare i parametri del dispositivo in questa pagina. 
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                                                   La prima scelta per i professionisti della sicurezza 

                                                             HIKVISIONE Supporto tecnico 

 


