
Come scaricare la riproduzione da iVMS-4200

Descrizione

Le registrazioni possono essere ricercate/esportate da iVMS-4200 in diversi modi. Questo manuale 

fornisce una breve introduzione a questi metodi.

Preparazione

1, IPC/NVR con file di registrazione

2, client iVMS-4200

Nota: alcune delle funzioni potrebbero essere supportate solo dal client 4200 dalla versione v2.5.1.7

Come selezionare il metraggio richiesto per il download/

esportazione dalla riproduzione

Passaggi:

1. Aggiungere l'IPC/NVR al client 4200.

2. Vai a Riproduzione remota, selezionare l'IPC/NVR da cui si desidera cercare le registrazioni.

3. Impostare l'ora di ricerca, quindi fare doppio clic sul dispositivo. Tutte le registrazioni sarebbero elencate a destra

dell'interfaccia.



4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'interfaccia di riproduzione e posizionare l'ora esatta del

file di riproduzione.

Come esportare clip con tag

Passaggi:

1. Vai su Riproduzione remota, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'interfaccia di riproduzione e potresti trovare Etichetta

Controllo. Puoi scegliere di aggiungere un tag predefinito o un tag personalizzato.



2. Fare clic su per scaricare la riproduzione. Puoi scegliere di scaricare per file, data o tag.

Nota:

1. Questa funzione di controllo dei tag può essere utilizzata solo quando l'IPC viene aggiunto dall'NVR. Se questa fotocamera è

aggiunto separatamente al client 4200, non ci sarebbe stata alcuna scelta di controllo dei tag.

2. Fare clic su Download per avviare il download del file selezionato (30 secondi prima del tag selezionato

a 30 secondi dopo il tag) al PC locale. È possibile immettere il flusso (da 0 a 32768 kbps) e

fare clic su Imposta per controllare la velocità di download.



Come esportare eventi/VCA specifici

1. Le registrazioni possono essere cercate in diverse modalità, come Riproduzione evento, riproduzione ATM,

Riproduzione POS, riproduzione VCA. Queste funzioni richiedono il supporto del dispositivo connesso.

2. Prendi Riproduzione evento Per esempio.

Le registrazioni attivate da un evento, come rilevamento del movimento, rilevamento VCA o comportamento

analisi si può cercare Riproduzione evento. Seleziona il tipo di evento dall'elenco a discesa

e verranno visualizzati i file video trovati. Puoi filtrare i risultati inserendo la parola chiave

nel campo di testo Filtro. Oppure puoi fare clic per tornare alla riproduzione normale.



3. Prendi Riproduzione VCA per un altro esempio.

È possibile impostare la regola VCA sui file video cercati e trovare il video in cui si verifica l'evento VCA,

Compreso Ricerca VCA, Intrusione e Incrocio di linea. Questa funzione aiuta a cercare il

video che potresti essere più preoccupato e contrassegnalo con il colore rosso.

Seleziona il Tipo VCA, disegnare la regione di rilevamento e impostare la sensibilità, quindi i relativi file

sarebbe elencato.

Nota:

1. Per alcuni dispositivi, puoi filtrare i file video cercati impostando gli attributi avanzati,

come il sesso e l'età dell'essere umano e se porta gli occhiali.



2. Ricerca VCA nella riproduzione VCA proprio come il rilevamento del movimento. Cercherebbe tutto il video

clip finché qualcosa si muove.

Come scaricare su USB/cartella su C Drive

È possibile selezionare dove scaricare tutte le immagini/registrazioni. Vai su Strumenti->File->Salvataggio percorso

di File video per selezionare la posizione. Il piatto H nella foto sotto è un USB.



La prima scelta per i professionisti della sicurezza

HIKVISIONE Supporto tecnico


