
Come impostare la visualizzazione e la riproduzione dal vivo dell'audio

Preparazione

1. Assicurati che la tua fotocamera supporti la funzione audio.

2. Microfono attivo esterno.

3. Software client come iVMS-4200 e iVMS-4500

Nota:

1. Le telecamere HIKVISION che hanno –S nel nome supportano la funzione audio.

2. Alcune fotocamere hanno un microfono interno come DS-2CD2412F-I (W), per queste fotocamere,

saltare la sezione successiva (Come collegare il microfono attivo all'IPC).

Come collegare il microfono attivo all'IPC

1. Le telecamere HIKVISION hanno un'interfaccia audio diversa. Di seguito sono riportati due esempi.

(1) Telecamera di rete 21XX. In questa immagine sotto, l'interfaccia audio è 11.



(2) Telecamera di rete 63XX. In questa immagine qui sotto, l'interfaccia audio in è 9 e l'audio out

l'interfaccia è 10.

2. HIKVISION offre anche unità microfoniche attive come DS-2FP2020 (vedi immagine sotto), tu

possono trovare tre fili forniti con l'unità, i loro scopi sono i seguenti.

filo rosso Potenza +

filo bianco Audio +

Filo nero Alimentazione – e audio –

Nota:

Il microfono attivo necessita di alimentazione esterna.

3. Prendi DS-2FP2020, per esempio. Collegarefilo rosso insieme a Alimentazione positiva; Collegare bianca

filo insieme a Interfaccia audio in ingresso; e poi connettiti Filo nero insieme a Alimentazione negativa e

Interfaccia audio GND insieme.



Come avviare la visualizzazione e la riproduzione dal vivo dell'audio

1. Nell'interfaccia web della fotocamera, vai a Configurazione - Video/Audio e imposta il tipo di video su

Video e audio, e poi vai su Audio scheda per impostare l'ingresso audio su LineIn. Se necessario, puoi

abilitare il filtro del rumore ambientale.

2. Vai a Dal vivo scheda, abilita l'uscita audio facendo clic su icona e regolarne il volume.



3. Collega la videocamera a un NVR e assicurati che i suoi filmati siano stati archiviati nell'NVR.

4. Nell'interfaccia web dell'NVR, vai a Riproduzione scheda, abilita l'uscita audio facendo clic e 

regolane il volume.

icona

5. È possibile realizzare la visualizzazione e la riproduzione audio dal vivo anche nel software client iVMS.



La prima scelta per i professionisti della sicurezza

HIKVISIONE Supporto tecnico


