
 

 

Nota di rilascio e linee guida per: 
1. Come aggiornare il firmware 
2. Linee guida sulla funzione del traffico stradale 

3. Ascolto HTTP (inclusa l'impostazione Zatpark) 

Nota di rilascio e linee guida per: 

Versione del firmware: 

PJ14PC20210406195_H3_EN_STD_5.6.10_210408 Firmware 

integrato Modello: 

 

Versione_210408: 

Problema risolto 

  L'ascolto HTTP può ora inoltrare il protocollo corretto ai servizi Zatpark. 

Versione_210106: 

Gestione utenti 

Aggiunta l'autorizzazione alla gestione del traffico che consente all'utente di gestire la funzione del traffico stradale (in clusa l'abilitazione 

ANPR/Modifica elenco consentiti e l'elenco di blocco) 
Abilitato per impostazione predefinita con il livello Operatore. 



 

Versione_2001012: 

Problema risolto 

 la direzione del veicolo non verrà caricata correttamente quando la telecamera viene aggiunta direttamente dalla piattaforma 

professionale Hikcetnral. (* L'NVR serie I non supporta il caricamento del veicolo informazioni su direzione/tipo/colore/paese 

alla piattaforma professionale Hikcentral) 

Ottimizza impostazione predefinita 

Impostazione del sistema ‑ Impostazione dell'ora 

GMT +0 

Impostazione predefinita come sincronizzazione NTP time.windows.com 

Porta 123 

Intervallo 1440 min 



 

Abilita sovrapposizione immagine Abilita Tempo di 

cattura/N. targa/Direzione 

    

    

         

       

    



 

Impostazioni di base di rete‑TCP/IP 

Server DNS preferito: 1.1.1.1  

Server DNS alternativo: 8.8.8.8 

      

   

        



 

Versione_2001012: 

Risolto il problema di connessione con l'NVR che si verificava nel 200929 

Versione_200929: 

sostituendo "lista bianca" con "lista consentita"; "lista nera" con "lista bloccata" 

Supporta la doppia funzione di ascolto HTTP (* è necessario rimuovere e reinstallare l'estensione del client web della fotocamera nel 

browser dopo l'aggiornamento del firmware) 

Di seguito viene mostrato il processo per disabilitare l'estensione, la richiesta di installazione verrà visualizzata quando si 

accede alla telecamera dopo che l'estensione è stata disabilitata. 



Versione_200703: 

 

Ottimizzazione per situazione di rete debole: 

Ascolto HTTP (Zatpark): Estendi il periodo di timeout di attesa della risposta dal server Zatpark a 1 sec. 
Problema risolto 

Ascolto HTTP (Zatpark): risolto il problema della telecamera che inviava informazioni sull'ora errate alla piattaforma zatpark 

Ascolto HTTP: risolto il problema della funzione ANR che impediva alla telecamera di ricaricare le immagini e 

il VRM in alcune situazioni di rete. Funzione aggiunta: 

Ascolto HTTP (Zatpark): ora il pulsante di test sarà disponibile anche per testare la connettività alla piattaforma Zatpark 

 È necessario fare clic sul pulsante "Salva" per aggiornare il nome host / le informazioni sull'impostazione dell'URL prima di fare clic sul pulsante 

"prova". 

 

 

Versione_200409: 

  

         

        

            

                

              

 



Ottimizzare: 

Funzione traffico stradale 

Aggiorna le impostazioni predefinite 

Supporto che mostra la regione di rilevamento e le informazioni POS del monitoraggio del veicolo Monitoraggio a 

doppia corsia: funzione rimossa di acquisizione di veicoli senza targa Aggiungi la stessa funzione di filtro della targa 

Ascolto HTTP 

Supporta il nuovo algoritmo ANPR del protocollo 

Zatpark 

Ottimizza il tasso di riconoscimento della targa irlandese 

1. Come aggiornare il firmware 

1. Decomprimere il pacchetto firmware PJ14PC20200210135_H3_EN_STD_5.6.10_200320.zip 

2. Importa digicap.dav 

3. Ripristina la telecamera (*Ripristinerà tutti i parametri, tranne il parametro IP) 

 

2. Linee guida sulla funzione del traffico stradale 

1. Impostazione predefinita della configurazione di rilevamento: 

 



2. Supporto che mostra l'area di calibrazione e le informazioni POS del monitoraggio del 

veicolo Vai a Configurazione>Locale> Abilita regole e visualizza informazioni POS 

  Dopo aver configurato l'impostazione dell'area e aver fatto clic su Salva, l'area di calibrazione verrà visualizzata come una casella blu. 



Le informazioni POS del tracciamento del veicolo saranno visibili solo sul client Web e sul lettore video Hikvision, non 

influenzeranno l'immagine di acquisizione e la registrazione video. 

3. Supporta la stessa funzione di filtro targa (disattivata per impostazione predefinita) 



 

4. Ora solo la modalità City street supporta il monitoraggio a doppia corsia, quindi, la funzione di acquisizione del veicolo senza 

targa sarà disabilitata quando si passa al monitoraggio a doppia corsia. 



 

3. Ascolto HTTP (inclusa l'impostazione Zatpark) 
1. L'impostazione predefinita ora utilizza il protocollo Zatpark 

2. Supporta l'indirizzo IP e il nome host (è necessario configurare il server DNS in anticipo se si utilizza il nome host) 

3. Supporta il nuovo protocollo Zatpark (Mostra come protocollo > Zatpark) Configurazione > Rete > Impostazioni avanzate > 

Ascolto HTTP 

Per il vecchio utente: sarà necessario ottenere un nuovo URL da Zatpark, contattare il team di supporto tecnico di 

Zatpark e far sapere loro che si utilizza il nuovo protocollo Zatpark 

Per i vecchi utenti che desiderano utilizzare l'URL originale, selezionare il protocollo Hikvision. nome host 

zatpark：URL anpr.zatpark.com (Ottieni dal team tecnico di Zatpark)：/ xxxx/xxxx/xxxxio 

Porta predefinita di Zatpark：80 



Vai a Sistema > Impostazioni di sistema > DST per abilitare l'ora legale e impostare l'ora di inizio/fine corretta, e DST Bias, le 

immagini seguenti mostrano un esempio per l'ora legale del Regno Unito. 

                        

      

    
      

             



 


