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Preparazione 

 

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

2. Internet Explorer o 4200io2.7.3.8io 

Come configurare la gestione video 

 

È possibile aggiungere due telecamere di rete al pannello di controllo della sicurezza wireless e collegare la  

telecamera alla zona selezionata per il monitoraggio video. È inoltre possibile ricevere e visualizzare il video dell'evento tramite client ed 

e‑mail. 

1. Aggiungi telecamere al pannello di controllo di sicurezza 

1) Fare clic su Sistema→Telecamera di rete per accedere alla pagina di gestione della telecamera di rete. 

2) Fare clic su Aggiungi e inserire le informazioni di base della telecamera, come il nome della telecamera, l'indirizzo IP e il numero di porta. 

3) Immettere il nome utente e la password della telecamera. 
4) Fare clic su Salva. 

Nota 
È possibile aggiungere due telecamere di rete per un pannello di controllo di sicurezza wireless. 

 
5) Aggiorna e controlla lo stato della connessione della telecamera di rete. 



 

 

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 
No.555 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 

Titolo: Come configurare la gestione video Versione: v1.0 Data: 
Pagina: 

10/10/2018 
2 di 5 Prodotto: Pannello di controllo di sicurezza wireless serie AX 

 
2. Collega una telecamera alla zona 

1) Fare clic su Dispositivo wireless → Zona per entrare nella pagina di configurazione. 2) Selezionare 

una zona che necessita di monitoraggio video e fare clic su Impostazioni. 

3) Selezionare la telecamera collegata n. 

4) Fare clic su OK. 

 
3. Risultati in mostra 
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APP：Hik‑connect 

1) Quando la  Zona è scatata la notifica verrà mostrata in questo modo e fai clic sulla notifica 

 
3) Puoi vedere quindi la riproduzione del video quando l'allarme di zona. Se vuoi archiviare il video, fai clic su 
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registrazione..  

 

4) Puoi vedere il video registrato in Immagini e video. 
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La riproduzione del video dell'allarme verrà inviata all'e‑mail come allegato. 
Se hai bisogno di questa funzione, fai riferimento al documento: Come configurare il trasferimento video dell'evento tramite le impostazioni e‑mail. 

La prima scelta per i professionisti della sicurezza 

HIKVISIONE Supporto tecnico 


