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1 OSSERVAZIONI

1.1 Introduzione Generale

Questo manuale è progettato per gli smartphone che devono svolgere la funzione di monitoraggio. È basato su 
tratti di dispositivo mobile con funzioni di touch controllo multiple, riconoscimento touch del segnale, push allar-
me, la funzione P2P, analisi e DDNS ecc.L' utente può visualizzare in anteprima, controllo PTZ, riprodurre video da 
telecamere, DVR , speed dome in ambienti WiFi ,3G e 4G.
Questo software supporta le piattoforme iOS con iDMSS e Andorid con gDMSS.

1.2 Caratteristiche

Questo software ha le seguenti caratteristiche:

• Supporta il monitoraggio di più canali e la riproduzione con un massimo di 16 canali.
• Supporta la riproduzione istantanea nella finestra di anteprima.
• La riproduzione supporta le modalità veloce,piano e per frame.
• Supporta snapshot e registrazione locale. I file corrispondenti vengono memorizzati localmente.
• Supporta controllo PTZ tramite touch del display.
• Supporta memoria del canale precedentemente visualizzato.
• Supporta regolazione finestra video e flusso bit.
• Supporta allarmi push.
• Supporta controllo da smartphone delle uscite di allarme per la funzione di allarme push.
• Supporta conversazione bidirezionale.
• Supporta funzione SmartPicture con zoom in/out per visualizzare le diverse parti dell'immagine.
• Supporta la funzione E-map, per mostrare le telecamere su una mappa elettronica della zona monitorare.
• Supporta risoluzione canali e struttura di configurazione,e visualizzazione delle informazioni HDD.
• Supporta conversazione VTO.

1.3 Modelli Compatibili

gDMSS: Android 3.0 e superiore
Note:
Per utilizzare la funzione push, è necessario creare un account Google prima.

2 Download e Installazione

Il prodotto ha versioni di Android e iOS.

Android:

Aprire Google Play nel vostro smartphone. Cercare gDMSS Lite o gDMSS Plus,scaricarlo e installarlo.

iOS:

Aprire App Store nel vostro smartphone. Cercare iDMSS Lite o iDMSS Plus, scaricarlo e installarlo.
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3 Operazioni 

3.1 Monitoraggio Remoto

Come in Figura 3-1, selezionare la prima icona per entrare nelle videosorveglianza,la seconda per entrare nella 
citofonia.

Figura 3-1

3.1.1 Menu Principale

Selezionando la  prima icona si potrà entrare nell'interfaccia della sorveglianza come in Figura 3-2.

Figura 3-2
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Premere su   , sistema visualizza l'interfaccia del menu principale nella Figura 3- 3.

Figura 3-3

L'utente può cliccare sulla funzione nel menu principale per accedere all'interfaccia funzione corrispondente.
Funzioni principali includono: 
Live Preview, Riproduzione, Gestione periferiche, File locali, E-Map, Preferiti, allarme ed ecc

3.1.2 Config Dispositivo

Nella Config Dispositivo ,è possibile aggiungere dispositivi,modificare le informazione dispositivo,configurazione 
remote dispositivi,controllo uscita allarmi,visione e gestione HDD. È possibile anche importare la lista dei dispositivi 
da un Cloud. Cliccando su dispositivo aggiunto nella lista, sarà possibile vedere i suoi pulsanti funzionali.

3.1.2.1 Aggiungere Dispositivi

Per aggiungere un dispositivo:

Step 1. Nell'interfaccia Config Dispositivo ,premere  nell'angolo in alto a destra,per entrare nell'interfaccia per 
aggiungere i dispositivi. Vedere Figura 3-4.

Figura 3-4
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Prendiamo in considerazione l'aggiunta di un dispositivo tramite P2P.

Parametri Note
Modalità registrazione • P2P: per ambiente di rete, aggiungere dispositivo con

scansione codice,inserendo il serial number.
• Dahua/QuickDDNS: per ambiente di rete, aggiungi dispositi-

vo inserendo l' indirizzo nome di dominio, e l'analisi è fatto da
DahuaDDNS e DDNS rapidi.

• IP/Domain : per l'ambiente normale, aggiungere dispositivo
inserendo il suo indirizzo IP o il nome di dominio di terze parti.

Nome Nome dispositivo 
SN • P2P: ingresso SN.

• DDNS rapida / Tipo Dahua: ingresso completo nome di
dominio.

• IP / Dominio Tipo nome: indirizzo IP di ingresso o nome
completo di dominio di terze parti.

Username/Password Username dispositivo e password di admin.
Live Preview/Playback  Selezionare il main stream o stream secondario per l'anteprima 

live e la riproduzione.

Step 2. Compilare i parametri e premere  per salvare.

Suggerimenti:

• È possibile fare clic su Start Live Preview per visualizzare tutti i canali del dispositivo. Sistema apre la pagina di
monitoraggio e salva le informazioni del dispositivo.



Manuale Uso 9

• Per dispositivo di supporto P2P, è possibile eseguire la scansione di codice bidimensionale, SN di ingresso
per aggiungere dispositivo.

3.1.2.2  Modificare Informazioni Dispositivo

Per modificare le informazioni sul dispositivo:

Step 1. Nell'interfaccia Config Dispositivo, premere sul dispositivo. Il sistema mostra un menu a tendina come 
nella figura 3-5.

Figura 3-5

Step 2. Premere su  nel menu a tendina.

Step 3. Cambiare le informazioni del dispositivo,e premere  per salvare. 

3.1.2.3 Eliminare Dispositivi

Per cancellare dispositivo:

Step 1.Nell'interfaccia Config Dispositivo,premere sul dispositivo. Il sistema mostra il menu a tendina come in 
Figura 3-6.
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Figura 3-6

Step 2. Premere su  nel menu a tendina. Il sistema vi chiederà di eliminare il dispositivo.

Step 3. Premere Su OK.

3.1.2.4 Controllo Uscita di Allarme

È possibile attivare e disattivare l'uscita di allarme del canale.
Per attivare o disattivare uscita di allarme:

Step 1. Nell'interfaccia Config Dispositivo,premere sul dispositivo. Il sistema mostra il menu a tendina.

Step 2. Selezionare l'icona .

Step 3. Selezionare l'uscita dall'allarme del canale,premere su per abilitare o disabilitare uscita dall'allarme.

3.1.2.5 Configurazione Wifi Dispositivo

É possibile aggiungere telecamera Wifi tramite l'interfaccia Config Dispositivo.

Step 1. Premere l'icona   e andare nella sezione Configurazione WIFI  come in Figura 3-7.
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Figura 3-7

Step 2. L'interfaccia della Configurazione WIFI mostra:Nome, S/N (con  un codice a barre bidimensionale ), user-
name ,password,live Preview e Playback.Vedere Figura 3-8.

Figura 3-8
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Step 3. Premere , per inserire il S/N tramite codice bidimensionale.

Step 4. Scansionare il codice bidirezioanle del dispositivo Wi-Fi, una volta completato, tornare alla interfaccia del 
dispositivo aggiunto. SN verrrà inserito automaticamente.

Step 5. Dopo aver terminato la compilazione dei campi premere il tasto avanti.Vedere Figura 3-9.

Figura 3-9

Figura 3-10



Manuale Uso 13

Step 6.  Sistema utente chiederà di inserire la password Wi-Fi e poi fare clic su Avanti.

Step 7. Il sistema si auto-configurerà(attesa).

Step 8. Se fallisce, riprovare oppure ripetere i passaggi precedenti.

Step 9. Se tutta la configurazione è corretta,si vedrà l'interfaccia come in Figura 3- 10.

3.1.3 Live Preview

Premendo su  e su Live Preview è possibile entrare dentro l'interfaccia come nella Figura 3-11.

Di seguito verrano elencati le icone presenti nella barra degli strumenti in basso :

Figura 3-11

1/4/9/16 split.

Apri canali.

Chiudi tutti i canali.

Favoriti.

Snapshot.

Start / Stop del video nella finestra corrente.

Start / stop riproduzione.

Attivare / disattivare pannello di controllo PTZ.
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Accendere / OFF del pannello di controllo flusso di bit ON.

Attivare / disattivare l'allarme fuori pannello di controllo.

Attivare / disattivare l'audio.

Attivare / disattivare conversazioni biderezionale.

Attivare / disattivare pannello regolazioni immagini

Fish-eye

3.1.3.1 Abilita Monitoraggio

L'applicazione supporta 4 metodi per aprire il monitoraggio.

1. Nella finestra corrispondente dell'interfaccia Preview Live.

      Premere  nella finestra, selezionare il canale del dispositivo.

2. Il monitoraggio aperto di più finestre video.

      Premere nell'angolo a destra in alto,e selezionare una o più canali visualizzati nella lista dispositivi.
      Fare clic su Avvio Live Preview in fondo. Sistema visualizzerà il monitoraggio video nella prima finestra in    
      sequenza, come in Figura 3- 12.

Figura 3-12
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3. Anteprima Rapida.
Dopo aver aggiunto il dispositivo,premere Avvio Live Preview per abilitare l'anteprima come nella Figura 3-13

Figura 3-13
4. Aprire ultimo canale.

Premere su  per aprire l'ultimo canale visto.

3.1.3.2 Chiusura Monitoraggio

Il sistema supporta due metodi di chiusura di monitoraggio.

1. Chiusura di un singolo canale.
Una lunga pressione sulla finestra di monitoraggio che si vuole chiudere e infine trascinarla nel cestino ,
dove verrà  eliminata.Vedere Figura 3-14.

Figura 3-14
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2. Chiusura tutti i canali di monitoraggio.

Premere su per chiudere tutti i canali di monitoraggio.

3.1.3.3 Registrazioni 

Selezionare canale di registrazione designato e fare clic su  per iniziare la registrazione. La barra di stato della 
registrazione si trova in basso. Premere di nuovo questa icona per fermare la registrazione.

3.1.3.4 Snapshot

Selezionare il canale ,premere su per effettuare gli snapshot sul canale corrente.
È possibile visualizzare le istantanee nel percorso locale. Dispositivo Android possono visualizzare

3.1.3.5 Preferiti

Il sistema supporta i favoriti.

Nell'interfaccia di Live Preview,selezionare la finestra video in anteprima,premere per aggiungere ai preferiti.
Figura 3-15.

Figura 3-15

• Selezionare Preferiti,e il processo è completato.

3.1.3.6 Playback

In live preview, premere su ,selezionare il canale che si vorrà riprodurre il video dei precedenti 30 secondi.
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Note:
La riproduzione di default del sistema è di 30 secondi. È possibile impostare il tempo di riproduzione in config 
locale.

Premere su  per finire la riproduzione e tornare in modalità monitoraggio.

3.1.3.7 PTZ

3.1.3.7.1 Direzione e Zoom

Premere  per attivare il pannello PTZ. Selezionare la finestra che si vuole controllare.

Quando il controllo PTZ è attivato,usare la mano per controllare la direzione PTZ dalla schermo touch:

• PTZ rotazione: scorrere l'immagine con la mano in direzione di dove si vuole ruotare la PTZ.
• Controllo Focus: scorrere con due dita il controllo del focus.

Si può anche:

Icona Note

Controllo Zoom

Controllo Focus

Controllo Iris

3.1.3.7.2 Preset

Sul pannello PTZ,fare clic su ,selezionare il numero del preset, e premere su  per regolare il punto del pre-
set.

Note:
Il controllo ptz è solo supportato sulle speed dome,camera,EPTZ con la funzione PTZ.Lo Zoom è 
supportato da tutti i dispositivi.

3.1.3.8 Bit Stream Switch

Serve per  impostare il flusso di stream primario e secondario.

Step 1.  Sotto il live preview ,selezionare la finestra e premere su .Il sistema mostrerà il pannello per lo switch 
stream come in Figura 3-16.
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Figura 3-17

Icona Note

Modalità Fluente

Modalità HD

Modalità Personalizzata

Step 2.  É possibile passare da main a extra stream.

• Premere per passare alla modalità HD.(main stream).

• Premere per passare alla modalità Fluente( extra stream)

• Premere , per personalizzare il main/extra stream.

3.1.3.9  Controllo Uscita Allarmi

Il sistema può abilitare e disabilitare le uscite di allarme.

Step 1. Sotto il live preview,selezionare in canale del monitoraggio,premere su .Aprire il canale dell'allarme 
corrispondete . Vedere Figura 3-18.
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Figura 3-18

Step 2. Fare clic sul pulsante per abilitare o disabilitare un'uscita di allarme.

3.1.3.10 Regolazione Immagine

Il sistema supporta la regolazione dell'immagine includendo la luminosità,contrasto,saturazione ecc.

Step 1. In live preview ,selezionare la finestra da monitorare,premere su per aprire il pannello di controllo della 
regolazione dell'immagine.

Icona Note

Regolazione luminosità.

Regolazione contrasto.

Regolazione colore.

Regolazione saturazione.

Reset.

Step 2. Premere sulle icone funzionali per regolare l'effetto corrispondente. É possibile incrementare/diminuire i 
parametri premendo  su  i pulsanti + / - nella finestra monitorata.



Manuale Uso20

gDMSS / iDMSS

3.1.3.11 Schermo Pieno 

Nel live preview, è  possibile entrare nella modalità schermo pieno ruotando lo smartphone. Vedere Figura 3-19.

Figura 3-19

Note:
Se non è possibile entrare nella modalità schermo pieno, si prega di controllare le impostazione dello 
smartphone.

3.1.3.12 Zoom

Tramite tocco del touch è possibile ingrandire una zona del video interessata per la visualizzazione dei dettagli.

3.1.3.13  Fish-eye

Entrare nell'interfaccia live preview,selezionare una finestra,e premere il pulsante fish-eye ,e il sistema 
mostrerà l'interfaccia fish-eye.È possibile fa scorrere per controllare la funzione. Fare clic di nuovo sul pulsante 
fish-eye per uscire dall'interfaccia.(o doppio clic sulla finestra).

3.1.4 Playback

Il sistema supporta la riproduzione di video e immagini registrate.

Premere il pulsante  per entrare nel menu principale. Premere su Playback ed entrare nell'interfaccia.Di default  
l'interfaccia che si mostrerà sarà quella delle registrazioni video,però sarà possibile faro lo switch con le immagini 
salvate tramite le icone in alto .

3.1.4.1 Riproduzioni video

Step 1. Premere  nella finestra per aprire la lista dispositivi.

Step 2. Selezionare il periodo di registrazione.

Step 3. Selezionare il canale dalla lista.Il sistema può riprodurre il video del canale selezionato nella finestra 
selezionata come in Figura 3-20.
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Figura 3-20

È possibile chiudere la riproduzione :

• Chiudere il singolo canale di registrazione:lunga pressione sul video per chiudere la riproduzione e trascinarlo
sopra al cestino.

• Chiudere tutti i canali di registrazione:premere  per chiudere tutte le registrazioni.

Icone Note
Rapido/Lento
• Rapido: riproduzione veloce con 2x,4x o 8x.Selezionare il video

e premere su per avanzare di velocità.
• Lento: riproduzione lenta con 1/2x,1/4x e 1/8x.Selezionare il

video e premere per diminuire la velocità.

Play/Pausa.

Riproduzione per frame.Premere  per la riproduzione per frame.

3.1.4.2 Visualizzazione Immagini

Step 1. Premere su  per aprire la lista dei dispositivi.

Step 2. Selezionare il periodo di registrazione.

Step 3. Selezionare il canale dell'immagine da visualizzare.Il sistema visualizzerà l'immagine dal canale selezionato 
nella finestra.
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• Premere su  per chiudere le visualizzazione.

• Modalità Smart: durante la visualizzazione delle immagini,premere su  per entrare nella modalità smart.La 
finestra diventerà a 4-split.É possibile fare lo zoom in/out nell finestre 2/3/4.

3.1.5 File Manager

Il sistema supporta la visualizzazione,la modifica,l'esportazione di un anteprima live e di un snapshot,registrazione 
durante la riproduzione.

3.1.5.1 Visualizzazione File

Premere su file di registrazione per visualizzarlo.Nell'interfaccia,è possibile riprodurlo,arrestarlo,fare uno snapshot,
riprodurre audio,rallentare velocità,aumentare velocità ecc.

3.1.5.2 Share File

Step 1. Premere su o tenere premuto il file dentro alla modalità file manager.

Step 2. Selezionare il file per la condivisione.

Step 3. Premere  per il file share.

3.1.5.3 Esportazione File

Step 1. Premere su o tenere premuto il file dentro alla modalità file manager.

Step 2.Selezionare il file da esportare.

Step 3. Premere su  per esportare il video.

3.1.6 Preferiti

Il sistema supporta la creazione di preferiti.

Step 1. Premere  e inserire il nome.Vedere Figura 3-21.

Figura 3-21
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Step 2. Inserire un certo gruppo preferito, fare clic  su nell'angolo in alto a destra per entrare nella lista 

dispositivi. Spuntare il canale designato e cliccare  per aggiungere in preferiti.

3.1.8 Manager Allarme(solo per le versioni gDMSS plus e iDMSS plus)

La notifica push di allarme è un funzione per la segnalazione delle informazioni di allarme generato dal dispositivo 
allo smartphone. L'utente può visualizzare le registrazioni e le immagini di allarme.

3.1.8.1 Configurazione Push 

Step 1. Selezionare il dispositivo per la notifica.

Step 2. Modificare la validità del periodo e selezionare il tipo di push.

Parametri Note
Periodo Valido La durata valida,e possibile ricevere la 

notifica push.
Range:1 ~ 365.

Tipo push Include video e immagini. Se il disposi-
tivo corrente ha delle registrazioni,e la 
notifica push è un video,allora si potrà 
vedere il filmato.Questo è simile anche 
per una notifica con uno snapshot.

Step 3. Selezionare le informazioni di allarme,e selezionare il canale per canale push. Premere  per salvare.

3.1.8.2 Visualizzazione immediata delle notifiche push

Dopo aver impostato informazioni della notifica, quando il dispositivo genera la notifica d' allarme, client-end rice-
verà informazioni di allarme dal dispositivo. È possibile fare clic su informazioni di preavviso sulla barra per visualiz-
zare informazioni dettagliate. Il sistema aprirà registrazione / foto in base alla priorità impostata dall'utente. Se non 
vi è alcuna traccia o l'immagine, il sistema andrà al live preview.

Note:

• L'utente Android ha bisogno del login dell'account di Google
• Video e immagini di notifica richiede il supporto di memoria sul dispositivo e si deve impostare la

registrazione di allarme.
• Il sistema supporta per memorizzare fino a 50 registrazioni nella lista.

3.1.8.3 Lista Eventi Allarme Push 

È possibile visualizzare record storico nella lista degli eventi. Fare clic su tutti gli allarmi dal menu a tendina, è pos-
sibile visualizzare: face detection / spostamento di rilevamento / altro allarme.
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3.1.9 Local Config

 Il sistema supporta la configurazione locale che include step PTZ,modalità cattura,durata push, modalità video e 
ecc.

Parametri Note
PTZ step Usato per impostare il passo del PTZ durante l'an-

teprima dal vivo. Maggiore è la lunghezza del passo, 
maggiore sarà la velocità.Range: 1~8.

Modalità Cattura Configurare la quantità di snapshot continue a inter-
faccia di anteprima dal vivo e ecc .Ci sono tre moda-
lità: 1, 3 e 5.

Durata Push Impostare la durata corrispondente di riproduzione 
di informazioni push, tra cui: 15s, 30s, 1min, 2min, 
5min

Modalità video L'impostazione predefinita è la modalità ad alte 
prestazioni.Se si verifica l'errore di divisione finestra o 
crash di sistema, si prega di passare alla modalità di 
compatibilità.

Real-time Playback Impostare periodo di riproduzione, come 5s ~ 60s 
regolabili.

Protezione Imposta password di protezione del monitoraggio da 
app.Dope aver settato la password,uscire dal login e 
inserire la nuova password appena impostata.
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Note: 

• Questo manuale è solo indicativo. Leggere differenze si può trovare nelle varie interfaccia.
• Tutti i disegni e il software qui sono soggette a modifiche senza preavviso scritto.
• Tutti i marchi registrati citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
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