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Introduzione

Camera Configuration Tool consente di configurare tutte le telecamere rilevate sulla rete. È possibile
applicare le impostazioni comuni a più telecamere contemporaneamente o regolare le singole telecamere in
base alle esigenze del sito.

Per utilizzare questo strumento, assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

l Tutte le telecamere che si stanno configurando sono state installate e sono fisicamente connesse alla
rete.

l Camera Configuration Tool è installato su un computer che ha accesso alla stessa rete delle
telecamere.

l Conosci la password per tutte le telecamere.

Accesso alle telecamere

Per impostazione predefinita, tutte le telecamere sulla rete in uso vengono rilevate automaticamente da
Camera Configuration Tool. Le telecamere rilevate sono collegate alla sottorete immediata o configurata per
i messaggi multicast.

Prima di poter modificare le telecamere nel sistema, è necessario prima accedere alle telecamere.

1. Quando si avvia Camera Configuration Tool, viene immediatamente richiesto di accedere a tutti
i dispositivi rilevati.

l Nei campi Nome utente e Password, immettere le credenziali della telecamera. Lo strumento
presuppone che tutti i dispositivi connessi utilizzino le stesse credenziali.

l Se le telecamere utilizzano le credenziali admin/admin o administrator/<blank>, selezionare la
casella di controllo Utilizzare le credenziali predefinite di fabbrica se le credenziali sopra
riportate non funzionano..

l Lo strumento non accederà a nuove telecamere che non dispongono di credenziali.

2. Fare clic su Collegati ai dispositivi.

Si è connessi alle telecamere scoperte utilizzando le credenziali selezionate.

Se lo strumento non è riuscito ad accedere ad alcune telecamere, selezionare la scheda Credenziali di
connessione e immettere manualmente le credenziali corrette per tali telecamere. Per ulteriori informazioni
vedereModifica delle credenziali di connessione a pagina3.

Se si nota che una o più telecamere che si desidera configurare mancano dall'elenco, è possibile cercare
manualmente e aggiungere le telecamere all'elenco. Per ulteriori informazioni vedere Rilevamento
telecamere a pagina6.

Navigazione in Camera Configuration Tool

Dopo aver effettuato l'accesso a tutte le telecamere, la finestra dell'applicazione presenta un elenco di tutte
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le telecamere rilevate automaticamente nel sistema.

1. Barra dei menu: le schede delle impostazioni della telecamera sono visualizzate sulla sinistra e il

menu delle attività aggiuntive è disponibile sulla destra. Per ulteriori informazioni vedere
Impostazione delle schede a pagina11.

2. Elenco telecamere: l'elenco delle telecamere rilevate e le relative impostazioni.

3. Area di implementazione: l'area nell'angolo in basso a destra della finestra dell'applicazione.
Visualizza il numero totale di telecamere rilevate e il numero di telecamere con le modifiche in
sospeso. Le modifiche non vengono implementate fino a quando non si fa clic su Applica.

Stato della telecamera

La colonna di stato della telecamera mostra i seguenti dettagli su ciascuna telecamera.

l — connesso alla telecamera.

l — connesso correttamente alla telecamera utilizzando le credenziali admin/admin o
administrator/<blank>. Si consiglia di modificare le credenziali della telecamera. Per ulteriori
informazioni vedereModifica delle credenziali predefinite di fabbrica alla pagina successiva.

l — la telecamera si trova nello stato predefinito di fabbrica e non ha credenziali. Modificare le
credenziali della telecamera per utilizzarla. Per ulteriori informazioni vedereModifica delle credenziali
predefinite di fabbrica alla pagina successiva.

l — cercando di accedere alla telecamera.

l — impossibile accedere alla telecamera. Modificare le credenziali di accesso nella scheda
Credenziali di connessione. Per ulteriori informazioni vedereModifica delle credenziali di
connessione alla pagina successiva.
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l — non è più possibile comunicare con la telecamera. Questo potrebbe apparire se la telecamera è
offline o se si è verificato un errore durante il recupero delle impostazioni della telecamera.

l — connesso in modo sicuro tramite protocollo HTTPS utilizzando un certificato attendibile.

l — connesso in modo sicuro tramite protocollo HTTPS utilizzando un certificato autofirmato.

l — connesso in modo sicuro tramite protocollo HTTPS utilizzando un certificato non attendibile.

l — connesso tramite protocollo HTTPS utilizzando un certificato non valido.

Modifica delle credenziali predefinite di fabbrica

Se le telecamere si trovano nello stato predefinito di fabbrica o utilizzano le credenziali admin/admin o

administrator/<blank> , modificare le credenziali della telecamera.

1. Selezionare la scheda Utenti amministratori.

Note: Se sono state apportate modifiche alle impostazioni non salvate, non sarà possibile
modificare le schede. Ignora le impostazioni se si desidera selezionare la scheda Utenti
amministratori.

2. Fare clic su e selezionare o .

3. Nella colonna Nome utente:, inserire un nuovo nome utente per una o tutte le telecamere.

4. Nella colonna Password amministratore, inserire una nuova password per una o tutte le telecamere.

Tip: Selezionare la casella di controllo accanto al campo della password per visualizzare il
contenuto immesso.

5. Fare clic su Applica.

Note: Le telecamere Pelco non supportano il campo della password vuoto. È necessario
impostare una password per gli account di amministratore delle telecamere Pelco.

Modifica delle credenziali di connessione

Se Camera Configuration Tool non è riuscito ad accedere a una telecamera, la telecamera visualizza il

seguente stato: .

Per modificare le credenziali utilizzate per accedere alla telecamera, completare i seguenti passi:
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1. Selezionare la scheda Credenziali di connessione.

2. Fare clic su nella colonna dello stato della telecamera e selezionare la casella di controllo .

3. Fare doppio clic sul campo Nome utente o Password per immettere le diverse credenziali della
telecamera.

Le impostazioni modificate sono evidenziate in giallo.

Tip: Selezionare la casella di controllo accanto al campo della password per visualizzare il
contenuto immesso.

4. Nell'angolo in basso a destra, fare clic su Applica.

Lo strumento proverà ad accedere alle telecamere utilizzando le nuove credenziali. Lo stato della telecamera
si aggiorna per mostrare le telecamere alle quali hai accesso.

Aggiunta di un utente amministratore secondario

Note: Se le credenziali dell'amministratore predefinite vengono perse, potrebbe essere necessario
ripristinare la telecamera alle impostazioni predefinite di fabbrica. A seconda di come è configurata
la telecamera, questa opzione potrebbe non essere possibile.

Per proteggere l'account utente amministratore predefinito sulla telecamera, è possibile creare un utente
amministratore secondario.

È possibile scegliere di utilizzare l'account secondario per le operazioni giornaliere anziché l'account
amministratore predefinito. Oppure, è possibile utilizzarlo come backup nel caso in cui la password
dell'amministratore predefinita venga persa.

1. Selezionare la scheda Utenti amministratori.

2. Nella colonna Nome utente amministratore secondario, inserire un nuovo nome utente.

Se si desidera utilizzare lo stesso nome utente per tutte le telecamere, fare clic su , quindi
immettere il nome utente.

3. Nella colonna Password amministratore secondaria, inserire una password per il nuovo nome utente.

Se si desidera utilizzare la stessa password per tutte le telecamere, fare clic su quindi immettere
la password.

Tip: Selezionare la casella di controllo accanto al campo della password per visualizzare il
contenuto immesso.

4. Fare clic su Applica.

È possibile aggiungere altri utenti amministratori tramite l'interfaccia del browser Web della telecamera,
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tuttavia Camera Configuration Tool visualizzerà solo l'utente amministratore predefinito e un altro utente
amministratore in questa scheda.
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Rilevamento telecamere

Se una telecamera non viene rilevata automaticamente da Camera Configuration Tool, potrebbe trovarsi su
una sottorete diversa che non è configurata per consentire la messaggistica multicast. È possibile scoprire
manualmente le telecamere e aggiungerle allo strumento per la configurazione.

1. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > Aggiungi dispositivi in base a IP.

2. Per trovare una telecamera:

l Immettere l'indirizzo IP della telecamera nel campo Indirizzo IP iniziale. Immettere l'indirizzo IP
della telecamera nel campo Indirizzo IP finale (opzionale).

3. Per trovare più telecamere:

l Immettere l'intervallo degli indirizzi IP nel campo. Immettere il primo indirizzo IP nel campo
Indirizzo IP iniziale e l'ultimo indirizzo IP nel campo Indirizzo IP finale (opzionale).

L’area Numero di indirizzi IP visualizza il numero totale di indirizzi IP inclusi nell’intervallo IP.
Lo strumento cercherà non più di 65.536 indirizzi alla volta.

4. Immettere il Nome utente e la Password per le telecamere.

5. Aggiornare N. porta HTTP e N. porta HTTPS se necessario.

6. Fare clic su Aggiungi dispositivi.

Lo strumento cerca tra tutti gli indirizzi nell'intervallo di indirizzi IP e non si arresta finché non sono stati
controllati tutti gli indirizzi IP o si fa clic su Annulla.

Tip: Le nuove telecamere potrebbero non essere visualizzate se l'elenco delle telecamere è filtrato.
Per ulteriori informazioni vedere Telecamere di filtraggio e ordinamento alla pagina successiva.

Invio di una trasmissione di rilevamento

Se si sta configurando un sistema di grandi dimensioni, potrebbero essere aggiunte nuove telecamere alla
rete per un lungo periodo di tempo. Camera Configuration Tool invia una trasmissione di rilevamento ogni
minuto, ma è possibile forzare il software a inviare anche una trasmissione di rilevamento.

La trasmissione di rilevamento cerca nuove telecamere connesse alla rete. Ogni volta che scopre una nuova
telecamera, viene aggiunta all'elenco delle telecamere.

l Nell'angolo in alto a destra fare clic su .
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Telecamere di filtraggio e ordinamento

A seconda delle dimensioni del sito, potrebbe essere necessario modificare oltre 100 telecamere. Per aiutare
a concentrarsi sulle telecamere che richiedono attenzione, è possibile filtrare o ordinare le telecamere
elencate.

Filtraggio telecamere

1. Nella parte superiore di una colonna, fare clic su .

2. Selezionare o inserire i valori del filtro.

Un elenco dei filtri attivi viene visualizzato nella parte inferiore della pagina.

Cancellazione di un filtro
l Nella parte inferiore della pagina, fare clic su X per il filtro che si desidera rimuovere.

Ordinamento telecamere
l Fare clic sul nome della colonna per ordinare la colonna in ordine alfanumerico crescente.

l Fare nuovamente clic sulla stessa colonna per ordinare la colonna in ordine decrescente.

È possibile ordinare qualsiasi colonna che viene visualizzata.
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Modifica di telecamere

In Camera Configuration Tool, è possibile modificare tutte le telecamere in cui è stato effettuato l'accesso.

Spostarsi tra le diverse schede per vedere e modificare le impostazioni delle telecamere classificate. Per
ulteriori informazioni vedere Impostazione delle schede a pagina11.

È possibile modificare solo le telecamere visualizzate. Per modificare telecamere specifiche, è possibile
filtrare l'elenco delle telecamere. Per ulteriori informazioni vedere Telecamere di filtraggio e ordinamento alla
pagina precedente.

Tip: Mentre si modificano le impostazioni della telecamera, è possibile disabilitare i filtri della
telecamera ma non aggiungere nuovi filtri fino a quando le modifiche alle impostazioni non sono
state applicate o scartate.

È possibile modificare qualsiasi colonna che mostri .

Modifica di una singola telecamera

Per modificare un'impostazione per una singola telecamera, effettuare una delle seguenti operazioni:

l Selezionare un'impostazione tra le opzioni disponibili.

l Fare doppio clic sull'impostazione della telecamera, quindi immettere un nuovo valore.

L'impostazione modificata è evidenziata in giallo ma non è ancora stata applicata. Vedere Applicazione delle
modifiche alla pagina successiva.

Note: Le modifiche apportate alla telecamera Dome HD Multisensor vengono applicate
automaticamente a tutte le testine della telecamera.

Modifica di più telecamere

Per modificare la stessa impostazione per tutte le telecamere nell'elenco delle telecamere:

1. Nell'intestazione della colonna, fare clic su .

2. Selezionare o inserire la nuova impostazione.

3. Premere Invio o fare clic su Applica per modificare l'impostazione.

Le impostazioni modificate sono evidenziate in giallo ma non sono ancora state applicate. Vedere
Applicazione delle modifiche alla pagina successiva.
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Applicazione delle modifiche

Le impostazioni modificate sono evidenziate in giallo.

Per applicare tutte le modifiche:

l Fare clic su Applica per convalidare le modifiche.

Se la telecamera rifiuta un'impostazione, la riga della telecamera viene evidenziata in rosso
e l'impostazione rifiutata viene evidenziata in giallo.

Nell'area di implementazione in basso a destra, fare clic su accanto a NON RIUSCITI per
visualizzare solo le telecamere con impostazioni rifiutate.

Per cancellare tutte le modifiche:

l Fare clic su Ignora.

Impostazioni del profilo multimediale secondario

Molte telecamere sono in grado di trasmettere streaming video aggiuntivi, o profili multimediali, oltre allo
streaming principale. Ad esempio, è possibile utilizzare uno streaming secondario come streaming a
risoluzione inferiore per il monitoraggio su client o reti mobili con capacità di larghezza di banda ridotta.
Alcune telecamere hanno solo un profilo principale e secondario, altre anche un profilo terziario e altre
ancora molti profili aggiuntivi. È possibile configurare i profili multimediali Principale, Secondario e Terziario
utilizzando lo strumento Camera Configuration Tool.

Lo strumento Camera Configuration Tool consente di configurare Multicast e Impostazioni immagine per gli
streaming Principale, Secondario e Terziario di tutte le telecamere applicabili. Per ulteriori informazioni
vedere Impostazione delle schede a pagina11.

Quando si accede alla scheda Multicast o Impostazioni immagine, per impostazione predefinita viene
selezionato il profilo multimediale Principale.

Applicazione delle modifiche 9



1. Nella schedaMulticast o Impostazioni immagine, nell'angolo in basso a sinistra della finestra,
selezionare Secondario o Terziario per modificare la pagina in base alle impostazioni per quel profilo
multimediale.

2. Apportare le modifiche alle impostazioni necessarie alle telecamere nel profilo multimediale
selezionato.

3. Nell'angolo in basso a destra della finestra, fare clic su Applica per applicare le impostazioni al profilo
multimediale selezionato al passaggio 1.
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Impostazione delle schede

Le schede nella barra dei menu forniscono un elenco filtrato di impostazioni e informazioni su ciascuna
telecamera.

Le prime 6 colonne sono le stesse in ogni scheda:

1. UI Web: un collegamento diretto all’interfaccia browser Web della telecamera per la configurazione
avanzata.

2. Video live: uno streaming live di bassa qualità dalla telecamera per aiutare a identificare dove è
installata la telecamera.

3. Stato telecamera: identifica se la telecamera è online e se è stato possibile accedere correttamente
alla telecamera.

4. Modello: lo specifico modello di telecamera.

5. Nome: il nome della telecamera. Per impostazione predefinita, il nome della telecamera è uguale al
suo numero di modello.

6. N. gruppo: identifica la testina della telecamera per le telecamere multisensore.

Le schede mostrano i seguenti dettagli:

Note: Alcune impostazioni non vengono visualizzate se non sono supportate dalla telecamera.

Scheda Impostazioni

Impostazioni
generali

l Posizione

l Disattiva LED stato telecamera

l Data di primo rilevamento

l Data di ultimo rilevamento

l Numero di serie

l Produttore

l Versione firmware

l Data: la data e l’ora della telecamera

l Abilita PTZ: consente di abilitare e disabilitare i controlli PTZ nel sistema VMS. Ciò
può essere utile per le telecamere non PTZ che utilizzano i comandi PTZ, ad
esempio per il controllo dello zoom, e quindi non richiedono l’uso dei controlli PTZ.

l Nome PTZ: mostra tutti i comandi PTZ che la telecamera può utilizzare

l Abilita metadati — abilita e disabilita la trasmissione del flusso di metadati su tutti i
profili multimediali delle telecamere
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Scheda Impostazioni

Rete l Attiva DHCP

l Indirizzo IP

l Subnet mask

l Gateway predefinito

l Nome host

l Modalità server NTP

l Server NTP

l Indirizzo MAC

l Abilita HTTP

l N. porta HTTP

l N. porta HTTPS

Multicast l IP multicast video

l N. porta multicast video

l TTL multicast video

l IP multicast audio

l N. porta multicast audio

l TTL multicast audio

l IP multicast metadati

l N. porta multicast metadati

l TTL multicast metadati

TLS l Scarica CSR

l Soggetto certificato TLS

l Emittente certificato TLS

l Data di scadenza

l Tipo di certificato

l Algoritmo della firma

l Gestisci certificati

l Certificati

l Modalità di crittografia
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Scheda Impostazioni

Impostazioni
immagine

l Codifica

l Controllo sfarfallio

l Attiva WDR

l Frequenza immagine

l Qualità

l Velocità in bit massima

l Risoluzione

l Intervallo keyframe

l Gruppi di ripresa

l Modalità telecamera

Utenti
amministratori

l Nome utente:

l Password amministratore

l Nome utente amministratore secondario

l Password amministratore secondaria

Analisi l Tipo telecamera

l Modalità scena di analisi

l Attiva filtro rumore

l Sensibilità alla manomissione

l Ritardo attivazione manomissione

l Attiva autoapprendimento

l Ripristina autoapprendimento

l Modalità analisi video

l Eventi di analisi

Tutte le
impostazioni

Tutte le impostazioni della videocamera disponibili. Scorrere verso destra per vedere le
impostazioni che potrebbero essere nascoste.

Credenziali di
connessione

l Nome utente

l Password

Aggiornamento
del firmware

l Versione firmware

l Versione firmware disponibile

l Aggiorna

l Effettua il downgrade
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Assegnazione di indirizzi IP

Note: Non assegnare indirizzi IP statici a meno che non si abbia molta familiarità con l'indirizzamento
della rete IP. Camera Configuration Tool non è progettato per calcolare o convalidare intervalli di
indirizzi IP, maschere di sottorete, gateway predefiniti o altri parametri IP.

Assegnazione di indirizzi IP statici

Se è necessario assegnare indirizzi IP statici alle telecamere nel proprio sistema, è possibile farlo dalla
scheda Rete. Questa scheda consente di applicare un intervallo di indirizzi IP alle telecamere elencate o di
applicare un indirizzo IP specifico a una telecamera.

Tip: Assegnare solo gli indirizzi IP delle sottoreti a cui è possibile accedere oppure si perderà
l'accesso alle telecamere dopo l'applicazione dei nuovi indirizzi IP. Potrebbe essere possibile
ripristinare la telecamera assegnando un nuovo indirizzo IP tramite l'indirizzo MAC della telecamera.
Per ulteriori informazioni vedere Assegnazione di un indirizzo IP tramite MAC alla pagina successiva.

1. Selezionare la scheda Rete.

2. Per assegnare un intervallo di indirizzi IP statici alle telecamere elencate:

a. Filtrare l'elenco delle telecamere per visualizzare solo le telecamere che si desidera modificare.

b. Nella parte superiore della colonna Indirizzo IP, fare clic su .

c. Immettere il primo indirizzo IP nell'intervallo nel campo Indirizzo IP iniziale.

d. Immettere Subnet mask e Gateway predefinito per gli indirizzi IP.

e. Fare clic su Applica.

DHCP è disabilitato automaticamente per le telecamere e le nuove impostazioni di rete sono
evidenziate in giallo.

3. Per assegnare un indirizzo IP statico a una telecamera:

a. Individuare la telecamera che si desidera modificare dall'elenco.

b. Fare doppio clic sul campo Indirizzo IP e immettere l'indirizzo IP statico.

DHCP è disabilitato automaticamente per la telecamera.

c. Fare doppio clic sul campo Subnet mask e sul campo Gateway predefinito per immettere i
valori richiesti.

4. Nell’angolo inferiore destro della finestra, fare clic su Applica.

I nuovi indirizzi IP sono implementati sulle telecamere.
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Assegnazione di un indirizzo IP tramite MAC

Se si perde la connessione a una telecamera dopo che è stato assegnato un indirizzo IP a cui non si ha
accesso, è possibile tentare di individuare la telecamera tramite il suo indirizzo MAC, quindi assegnargli un
nuovo indirizzo IP. Dopo che Camera Configuration Tool si è connesso alla telecamera una volta, ricorda
l'indirizzo MAC della telecamera.

Se si conosce l'indirizzo MAC di una telecamera, è anche possibile utilizzare questo metodo per aggiungere
una nuova telecamera a Camera Configuration Tool.

Note: Potrebbe essere necessario riavviare la telecamera per implementare il nuovo indirizzo IP.

1. Se si è persa la connessione a una telecamera, individuare la telecamera nell'elenco e selezionare
una delle impostazioni.

Lo strumento copia automaticamente l'indirizzo MAC della telecamera e l'indirizzo IP corrente.

2. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > Reimposta IP in base a MAC.

3. Immettere l'indirizzo MAC della telecamera nel campo Indirizzo MAC.

4. Nel campo Indirizzo IP immettere un nuovo indirizzo IP per la telecamera.

5. Fare clic su Imposta indirizzo IP dispositivo.

Lo strumento tenta di scoprire la telecamera e applicare il nuovo indirizzo IP. Quando lo strumento ha
successo, la telecamera riceve il nuovo indirizzo IP e viene aggiunta all'elenco delle telecamere.

Se lo strumento non è in grado di applicare il nuovo indirizzo IP, è possibile che venga richiesto di riavviare
manualmente la telecamera.
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Impostazione del server NTP

È possibile aggiornare il server NTP (Network Time Protocol) utilizzato per ciascuna telecamera.

1. Selezionare la scheda Rete.

2. Nella colonna Modalità server NTP, selezionare DHCP oManuale.

3. Se si seleziona Manuale, nella colonna Server NTP, inserire l'indirizzo del server NTP.

4. Fare clic su Apply.
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Configurazione di una rete multicast

Per reti di grandi dimensioni in cui più utenti possono visualizzare contemporaneamente video registrati dalle
telecamere, si consiglia di utilizzare una rete multicast per aumentare le prestazioni su un sistema unicast. Il
multicast consente di trasmettere in streaming video ad alta risoluzione in megapixel a un gruppo di utenti
designati di una rete con nitidezza e velocità maggiori rispetto a un sistema unicast. È possibile configurare
singolarmente le impostazioni multicast di video, audio e metadati per aumentare la flessibilità della rete.

È possibile configurare le impostazioni multicast per ciascuno dei profili di streaming delle telecamere. Per
impostazione predefinita, quando si accede alla scheda Multicast viene selezionato lo streaming Principale.
Per ulteriori informazioni sull’applicazione delle impostazioni a profili di streaming aggiuntivi, vedere
Impostazioni del profilo multimediale secondario a pagina9.

Per disabilitare un multicast, impostare l’IP su 0.0.0.0 e il numero di porta su 0.

1. Selezionare la schedaMulticast.

2. Per il multicast video, configurare le seguenti impostazioni:

Important: Per le telecamere con più profili, l’IP multicast di ciascun profilo e le impostazioni
della porta devono essere univoci. Per le telecamere con più gruppi di ripresa, l’IP multicast di
ciascun gruppo di ripresa e di ciascun profilo dei gruppi di ripresa e le impostazioni della
porta devono essere univoci.

l IP multicast video: immettere l’indirizzo IP per la trasmissione multicast dei video.

l N. porta multicast video: immettere il numero di porta per la trasmissione multicast dei video. Il
numero delle porte deve essere pari.

l TTL multicast video: immettere l’impostazione TTL (Time to Leave) per la trasmissione
multicast, scegliendo un numero compreso tra 1 e 255.

Note: L’impostazione TTL può essere utilizzata per gestire il traffico multicast
all’interno di una parte ben definita della rete. Ogni volta che un router riceve un
pacchetto multicast, il valore TTL viene ridotto di un’unità e quando un router riceve un
pacchetto con un valore TTL pari a 1, scarta il pacchetto e non lo trasmette più.
Pertanto, impostazioni TTL multicast con valori più bassi limitano il traffico multicast a
una parte più piccola della rete. Sarà necessario applicare questi limiti con i router.

3. Configurare le impostazioni IP multicast di audio e metadati, porte e TTL come richiesto.

4. Nell’angolo inferiore destro della finestra, fare clic su Applica.

Le nuove impostazioni multicast vengono implementate sulle telecamere. Le telecamere non iniziano a
trasmettere in multicast fino a quando il primo client non si connette alla telecamera.
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Gestione dei certificati

Per una maggiore sicurezza ed efficienza è possibile gestire i certificati delle telecamere e configurare
connessioni di rete sicure in gruppo utilizzando Camera Configuration Tool.

Tip: È inoltre possibile utilizzare la riga di comando per gestire i certificati e apportare modifiche in
blocco ai certificati. Per ulteriori informazioni, vedere Parametri della riga di comando a pagina37.

Note:
L’aggiornamento del firmware della telecamera non modifica il certificato attivo della telecamera.

L’esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica sulla telecamera cancellerà il certificato
personalizzato e passerà al certificato predefinito della telecamera.

Download di una richiesta di firma del certificato

Scaricare una richiesta di firma del certificato (CSR) per ogni telecamera o più telecamere. Il CSR deve essere
firmato da un’autorità di certificazione (CA) per essere applicato a una telecamera.

1. Selezionare la scheda TLS.

2. Nella colonna Scarica CSR, selezionare la casella di controllo delle telecamere.

3. Fare clic su Applica.

4. Inserire il valore Nome comune per i CSR. Massimo 64 caratteri, inclusi Prefisso, Suffisso e Origine dei
dati univoci. Quando si inserisce un valore, viene visualizzata un’anteprima. Poiché il campo Nome
comune non può essere lasciato vuoto, è necessario inserire un valore per almeno uno dei campi
Prefisso, Suffisso e Origine dei dati univoci o una combinazione di essi.

l Prefisso: immettere un prefisso per Nome comune.

l Origine dei dati univoci: selezionare un identificatore della telecamera da aggiungere al nome
comune. Questo identificatore è utile quando si scaricano CSR per più telecamere. Le opzioni
sono: Nessuna, Contatore, Nome della telecamera, Posizione della telecamera, Nome host
della telecamera, Indirizzo IP della telecamera, Indirizzo MAC telecamera, Numero di serie della
telecamera, Nome comune certificato corrente o Esadecimale autogenerato.

l Suffisso: immettere un suffisso per Nome comune.

5. Inserire il valore Nome alternativo soggetto per i CSR. Quando si inserisce un valore, viene
visualizzata un’anteprima.
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l Per inserire un Nome alternativo soggetto specificato dall’utente, selezionare Input utente
comeOrigine dei dati e inserire il nome nel campo Valore di Nome alternativo soggetto.

l Per inserire l’identificatore di una telecamera come Nome alternativo soggetto, selezionare una
delle seguenti opzioni nel menu a discesaOrigine dei dati: Copia del Nome comune, Nome
host della telecamera, Indirizzo IP della telecamera o Primo nome alternativo oggetto certificato
corrente.

6. Immettere i seguenti campi opzionali:

l Unità organizzativa: la divisione di un’organizzazione.

l Organizzazione: il nome dell’organizzazione.

l Località: la città in cui si trova l’organizzazione.

l Stato o provincia: lo stato o la provincia in cui si trova l’organizzazione.

l Paese: il prefisso internazionale di 2 lettere.

Note: Il campo Paese non è opzionale per le telecamere Pelco e deve essere
compilato.

7. Fare clic su Scarica CSR e selezionare dove salvare il CSR.

Il CSR verrà scaricato come file zip. Inviare il documento a una CA perché venga firmato.

Caricamento dei certificati firmati

Dopo che le CSR sono state firmate da una CA, comprimere tutti i certificati per caricarli nello strumento
Camera Configuration Tool.

Note:
l I file dei certificati firmati aggiunti al file zip devono avere estensioni di file specifiche come

.crt, .cer o .pem.

l Per vedere quali telecamere hanno certificati affidabili nello strumento Camera Configuration
Tool, è necessario aggiungere anche il file del certificato CA allo stesso file compresso dei
certificati firmati.

1. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > Carica certificati.

2. Selezionare il file zip contenente i certificati firmati.

3. Rivedere il riepilogo dei certificati firmati.

4. Fare clic su Carica. Verranno caricati solo i certificati per i dispositivi collegati.

5. Fare clic suOK.

I certificati caricati possono ora essere applicati ai rispettivi dispositivi.
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Applicazione di certificati

Dopo aver caricato i certificati firmati, è possibile selezionare quale certificato utilizzare per ciascun
dispositivo.

1. Selezionare la scheda TLS.

2. Nella colonna Soggetto certificato TLS selezionare un certificato.

3. Fare clic su Applica.

Tip: Fare clic su Gestisci per visualizzare i dettagli di tutti i certificati caricati disponibili prima di
applicarne uno a una telecamera.

Eliminazione di certificati

È possibile rimuovere i certificati non validi, scaduti, autofirmati o indesiderati da una telecamera connessa
con lo strumento Camera Configuration Tool.

Note:
l Non è possibile eliminare un certificato Attualmente attivo. Applicare un certificato diverso e
quindi eliminare il certificato non utilizzato.

l Non è possibile eliminare il certificato autofirmato predefinito di fabbrica.

l Non è possibile eliminare un certificato mentre si modificano altre impostazioni con Camera
Configuration Tool. Applica o Ignora le modifiche prima di eliminare un certificato.

1. Selezionare la scheda TLS.

2. Nella colonna Gestisci certificati, fare clic su Gestisci.

3. Fare clic su Elimina accanto al certificato che si desidera eliminare.

4. Fare clic su Yes per confermare.

Impostazione della modalità di crittografia

Per una maggiore sicurezza delle comunicazioni di rete, è possibile abilitare la conformità ai requisiti di
sicurezza di livello 1 o 3 della certificazione Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 per i moduli
crittografici per la comunicazione con il server e la telecamera.
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Note:
l Il livello 1 della certificazione FIPS 140-2 richiede l’acquisto di una licenza per telecamera FIPS.

l Il livello 3 della certificazione FIPS 140-2 richiede l’acquisto di una micro scheda CRYPTR.
Prima che possa essere abilitata, la scheda CRYPTR deve essere inserita nello slot per la
scheda SD della telecamera.

1. Selezionare la scheda TLS.

2. Nella colonnaModalità di crittografia, selezionare il tipo di crittografia da utilizzare nell’elenco a
discesa di ciascuna telecamera:

l OpenSSL è l’opzione di crittografia predefinita.

l FIPS 140-2 Livello 1 abilita la crittografia di livello 1 della certificazione FIPS 140-2.

l CRYPTR FIPS 140-2 Livello 3 consente alla scheda CRYPTR installata di archiviare in modo
sicuro le chiavi, soddisfacendo i requisiti di livello 3 della certificazione FIPS 140-2.

Important: Passando all’impostazione CRYPTR FIPS 140-2 Livello 3 la telecamera
genererà una nuova chiave e un certificato autofirmato. Quando si abilita questa
impostazione potrebbero essere necessari alcuni certificati e una gestione delle
chiavi. Se le chiavi precedenti erano state firmate da un’autorità di certificazione (CA),
per mantenere sicura la connessione alla telecamera dovranno essere firmate dalla
CA anche le chiavi appena generate.
Per ulteriori informazioni, vedere Download di una richiesta di firma del certificato a
pagina18 e Caricamento dei certificati firmati a pagina19.

3. Nell’angolo inferiore destro della finestra, fare clic su Applica.

Important: La modifica di questa impostazione sulla telecamera richiederà il riavvio della
telecamera con una conseguente perdita del flusso video durante l’operazione. Avigilon
consiglia di applicare questa impostazione durante i periodi di utilizzo non critici.
L’applicazione di questa impostazione su una singola telecamera può richiedere da 1 a 5
minuti.

Le nuove impostazioni della modalità di crittografia vengono implementate sulle telecamere.

Note: Se la micro scheda CRYPTR viene espulsa o diventa inutilizzabile mentre è inserita nella
telecamera e abilitata, la telecamera si riavvierà in modalità FIPS 140-2 Livello 1. Se la scheda viene
reinserita nella telecamera, CRYPTR FIPS 140-2 Livello 3 dovrà essere selezionata nuovamente
come Modalità di crittografia per continuare a utilizzare la micro scheda CryptR per memorizzare le
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chiavi.
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Sicurezza della rete

Per impostazione predefinita, Camera Configuration Tool proverà a connettersi alle telecamere utilizzando il
protocollo HTTPS sicuro. Se non è disponibile una connessione sicura, lo strumento utilizzerà il protocollo
HTTP. È possibile gestire queste impostazioni di rete.

Le telecamere collegate in modo sicuro visualizzeranno una delle icone , , o accanto allo stato
della telecamera.

Disabilitazione delle connessioni HTTP in Camera
Configuration Tool

Per una maggiore sicurezza, è possibile impedire a Camera Configuration Tool di connettersi tramite il
protocollo HTTP se non sono disponibili connessioni sicure. Le telecamere che non possono connettersi
tramite il protocollo HTTPS appariranno offline.

1. Chiudere l'applicazione Camera Configuration Tool.

2. In Windows Explorer, spostarsi nella cartella di installazione. Per impostazione predefinita, la cartella è
la seguente: C:\Program Files (x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration
Tool.

3. Fare doppio clic su CCT_DisableHttp.reg per impedire all'applicazione di usare il protocollo
HTTP.

4. Fare clic su Yes e quindi suOK.

5. Aprire l'applicazione Camera Configuration Tool.

Per riattivare le connessioni tramite il protocollo HTTP:

1. Chiudere l'applicazione Camera Configuration Tool.

2. In Windows Explorer, spostarsi nella cartella di installazione. Per impostazione predefinita, la cartella è
la seguente: C:\Program Files (x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration
Tool.

3. Fare doppio clic su CCT_EnableHttp.reg.

4. Fare clic su Yes e quindi suOK.

5. Aprire l'applicazione Camera Configuration Tool.

Disabilitazione delle connessioni HTTP per una
telecamera

È possibile configurare le telecamere per abilitare connessioni sicure solo su protocolli HTTPS.
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1. Selezionare la scheda Rete.

2. Nella colonna Abilita HTTP deselezionare la casella di controllo per usare solo il protocollo HTTPS.

3. Facoltativo. Nella colonna N. porta HTTPS immettere il numero della porta HTTPS.

4. Fare clic su Applica.

Modifica della porta HTTP o HTTPS

È possibile selezionare quali porte devono essere utilizzate dalle telecamere per connettersi alla rete tramite
protocolli HTTP e HTTPS.

1. Selezionare la scheda Rete.

2. Nella colonna N. porta HTTP immettere il numero della porta HTTP

3. Nella colonna N. porta HTTPS immettere il numero della porta HTTPS.

4. Fare clic su Applica.
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Configurazione di analisi

Se si dispone di una telecamera di video analisi, è possibile configurare le impostazioni di analisi
contemporaneamente nella scheda Analisi.

Descrizione impostazioni Analisi

La seguente tabella descrive ogni impostazione. Per configurare la stessa impostazione per più telecamere,

fare clic su .

Colonna Descrizione

Tipo telecamera Selezionare il tipo di telecamera che è stata collegata. (missing or bad snippet)
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Colonna Descrizione

Modalità scena di
analisi

Selezionare la posizione che descrive meglio dove è installata la telecamera.

l Outdoor : questa opzione è adatta per la maggior parte degli ambienti
esterni. Questa impostazione ottimizza la telecamera per identificare
veicoli e persone.

l Large Indoor Area: rileva solo persone ed è ottimizzata per rilevare
soggetti intorno a ostacoli, come sedie e scrivanie, se la testa e il busto
sono visibili.

l Primo piano in interno— rileva solo le persone ed è ottimizzato per
rilevare le persone che si avvicinano alla telecamera e che potrebbero
trovarsi solo parzialmente nell’inquadratura. Questa modalità disabilita
gli eventi di analisi Object crosses beam e Direction violated per questa
telecamera. La modalità Primo piano in interno è attualmente disponibile
solo su telecamere modulari.

l Indoor Overhead*: ottimizzata per le telecamere montate direttamente
in alto e deve essere utilizzata solo quando il busto non può essere
visualizzato nel campo visivo della telecamera. Qualsiasi movimento si
suppone che sia umano. Utilizzare in aree con limiti di spazio ma con alti
soffitti o per il monitoraggio delle porte. Non utilizzare con la funzione
Avigilon Appearance Search, con quelle di riconoscimento del volto e di
autoapprendimento o per rilevare persone che si spostando in senso
opposto alla folla.

l Outdoor High Sensitivity*: ottimizzata per un funzionamento con
maggiore sensibilità per rilevare persone e veicoli in scene esterne
complesse. Questa opzione può generare più falsi positivi. Utilizzare
questa opzione solo se si richiede che il sistema sia più sensibile rispetto
all'impostazione Outdoor.

l Long Range Night*: assegna priorità al rilevamento di oggetti a lungo
raggio all'aperto di notte rispetto alla classificazione e al tracciamento
degli oggetti durante il giorno. Utilizza l'illuminazione a raggi IR esterna
anziché l'illuminazione a raggi IR integrata della telecamera. La
classificazione degli oggetti e l'accuratezza del tracciamento durante il
giorno sono ridotte rispetto ad altre modalità applicabili agli spazi
esterni. Disponibilità solo per telecamere H4A.

*Queste modalità non sono disponibili per le telecamere H5A.

Attiva filtro rumore Se la telecamera è troppo sensibile e rileva erroneamente i movimenti come
oggetti classificati, selezionare la casella di controllo.
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Colonna Descrizione

Sensibilità alla
manomissione

Immettere un valore compreso tra 1 e 10 per selezionare la sensibilità di una
telecamera agli eventi di manomissione.

La manomissione viene definita come un cambiamento improvviso nel campo
visivo della telecamera, in genere causato da una persona che sposta la
telecamera in modo imprevisto. Abbassare l'impostazione se piccoli
cambiamenti nella scena, come il movimento delle ombre, causano eventi di
manomissione. Se la telecamera è installata all'interno ed è improbabile che la
scena cambi, è possibile aumentare l'impostazione per acquisire più eventi
insoliti.

Ritardo attivazione
manomissione

Immettere un valore compreso tra 2 e 30 per definire quanti secondi la
telecamera attenderà prima di inviare eventi di manomissione. Il valore
predefinito è 8.

Se la manomissione termina prima che sia trascorso il tempo di ritardo di
attivazione, non verranno inviati eventi di manomissione. Se il tempo è
trascorso, ma la manomissione non è cessata, gli eventi verranno inviati dalla
telecamera.

Attiva
autoapprendimento

Selezionare la casella di controllo per abilitare l'autoapprendimento.

Ripristina
autoapprendimento

Fare clic su Ripristina dopo che la telecamera è stabile dopo la configurazione
iniziale.

Reimpostare sempre l'autoapprendimento dopo che una telecamera è
fisicamente spostata o regolata o se il livello di messa a fuoco o lo zoom è stato
cambiato. Il cambiamento nel FoV della telecamera influenza i risultati analitici
dei video.

Modalità analisi video Selezionare quale modalità di analisi si vuole abilitare. È possibile configurare
solo Eventi di analisi per le telecamere che utilizzano la modalità Oggetto
classificato.

l Oggetto classificato— rileva e classifica gli oggetti come persone o
veicoli.

l Rilevamento movimento insolito— rileva il movimento e confronta la
velocità, la direzione e la posizione di movimento con ciò che è tipico di
una scena.

l Solo manomissione— rileva i cambiamenti improvvisi nella scena.

Eventi di analisi Fare clic su Configura per gestire gli eventi di analisi per la telecamera
selezionata in modalità Oggetto classificato. Per ulteriori informazioni vedere
Configurazione Eventi di analisi a pagina29.

Descrizione impostazioni Analisi 27



Configurazione del rilevamento movimento di oggetti
classificati

Utilizzare le Classified Object Motion Detection impostazioni per configurare il rilevamento del movimento
dell'oggetto. Questo consente di definire quando il sistema rileva una persona o un veicolo nella scena.

La telecamera deve essere configurata per utilizzare Oggetto classificato Modalità analisi video.

1. Selezionare la scheda Analisi.

2. Nella colonna Eventi di analisi, fare clic su Configura.

3. Selezionare Classified Object Motion Detection, quindi fare clic su Edit.

4. Definire la regione di interesse (ROI) in cui viene rilevato il movimento. Gli eventi di movimento
vengono attivati solo se il centro inferiore del riquadro di delimitazione dell'oggetto rilevato si trova
nella ROI.

l Fare clic e trascinare gli indicatori gialli sul bordo. Ulteriori indicatori vengono aggiunti
automaticamente per ottimizzare la forma dell'overlay.

l Fare clic e trascinare per spostare la sovrapposizione verde.

l Fare clic su per aggiungere un'area di esclusione. L'area di esclusione viene aggiunta
all'interno dell'overlay verde.

Il movimento di oggetti classificati non viene rilevato nelle aree di esclusione.

l Per eliminare un'area di esclusione, selezionare un'area di esclusione e quindi fare clic su .

l Fare clic su per ripristinare l'overlay verde predefinito.

5. Definire gli oggetti rilevati dal sistema.

a. Selezionare la casella Person per rilevare le persone nell'area.

b. Selezionare le caselle Vehicle per rilevare i veicoli nell'area.

c. Spostare il cursore Sensitivity: per regolare la sensibilità del sistema al rilevamento degli
oggetti classificati.

Se si posiziona il cursore su Low, il dispositivo di video analisi rileverà un minor numero di
oggetti in quanto il sistema necessita della certezza totale di aver rilevato una persona o un
veicolo prima di inviare all'utente la notifica di un evento.

Se si posiziona il cursore su High, il dispositivo di video analisi rileverà più oggetti in quanto il
sistema non necessita della certezza totale di aver classificato un oggetto prima di inviare
all'utente la notifica di un evento di movimento.

Se il cursore è impostato troppo basso, il sistema può lasciarsi sfuggire il movimento di oggetti
classificati. Se il cursore di scorrimento è impostato troppo alto, il sistema può generare un
maggior numero di rilevamenti movimento di oggetti classificati falsi.

d. Nel campo Threshold Time:, impostare per quanto tempo un oggetto deve essere in
movimento prima che venga attivato un evento di rilevamento movimento di oggetti classificati.

6. Fare clic suOK per salvare le impostazioni.
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Configurazione Eventi di analisi

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare eventi di analisi per singole telecamere dal Camera
Configuration Tool.

l Nella colonna Eventi di analisi, fare clic su Configura. Viene visualizzata la finestra di dialogo Eventi di
analisi.

Per aggiungere un evento di analisi:

1. Fare clic su .

2. Immettere un nome per l’evento.

3. Selezionare la casella di controllo Enabled. Se la casella di controllo è deselezionata, l'evento di video
analisi non rileverà né attiverà alcun evento.

4. Selezionare un Activity:. Per la descrizione di ogni opzione, vedere Descrizioni degli eventi di analisi
alla pagina successiva.

5. Configurare la sovrapposizione del video verde per specificare la regione di interesse (ROI).

Note: Gli eventi di analisi vengono attivati solo se il centro inferiore del riquadro di
delimitazione dell'oggetto rilevato si trova nella ROI o attraversa il raggio.

6. Selezionare ilObject Types: a cui si applica l'evento.

7. Fare clic su Show Advanced Options e configurare le impostazioni disponibili:

l Sensitivity:— la probabilità di un oggetto di innescare l'evento. Maggiore è la sensibilità,
maggiore è la probabilità che un evento venga attivato per oggetti rilevati con bassa
affidabilità. Il valore predefinito è 8.

l Number of Objects:— il numero di oggetti necessari per attivare l'evento.

l Soglia temporale:— la durata minima dell'evento prima che il sistema attivi un evento. Il valore
predefinito è 0-30 secondi a seconda dell'attività.

l Timeout:— immettere la durata massima dell'evento. Gli eventi che sono ancora attivi dopo
questo momento attiveranno un nuovo evento. Il valore predefinito è 60 minuti.

l Prohibited Direction:— la freccia nel cerchio definisce la direzione in cui gli oggetti non
devono spostarsi.

8. Fare clic suOK per salvare le impostazioni.

Per modificare un evento di analisi:

1. Selezionare un evento e fare clic su .

2. Nella seguente finestra di dialogo, effettuare le modifiche necessarie.

Note: Se si modifica il nome dell'evento, eventuali regole o allarmi collegati all'evento
potrebbero non funzionare più.

Per eliminare un evento di analisi:
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l Selezionare un evento e fare clic su .

Descrizioni degli eventi di analisi

Nella seguente tabella vengono mostrate le opzioni Activity: che possono essere utilizzate durante la
configurazione degli eventi di analisi. Per ulteriori informazioni e opzioni avanzate, vedere Configurazione
Eventi di analisi alla pagina precedente.

Note: La regione di interesse (ROI) è come un tappeto o un tripwire. Gli eventi vengono attivati solo
se il centro inferiore del riquadro di delimitazione dell'oggetto rilevato si trova nella ROI o attraversa
il raggio.

Activity: Descrizione

Objects in area L'evento viene attivato quando il numero di oggetti selezionato non è presente
nell'area di interesse (ROI) per più tempo rispetto al tempo limite. L'oggetto può
venire visualizzato dall’interno della ROI o entrare dall’esterno.

Solo un evento viene attivato quando il numero specificato di oggetti viene
rilevato nell'area. Gli oggetti aggiuntivi nell'area non innescheranno altri eventi.

Object loitering L'evento viene attivato per ciascun oggetto che rimane all'interno della ROI più
lungo del tempo limite. Ogni oggetto attiva un evento separato.

L'evento viene reimpostato quando l'oggetto lascia la ROI o l'evento scade.

Objects crossing beam L'evento viene attivato quando il numero specificato di oggetti ha attraversato il
raggio nella direzione specificata entro il tempo limite.

Se il numero di oggetti è 1, l'evento viene attivato al termine del tempo limite.

o
Per cambiare la direzione del fascio, fare clic su .

o Per rilevare gli oggetti che attraversano il fascio in entrambe le direzioni,

fare clic su .

Object appears or
enters area

L'evento viene attivato una volta per ciascun oggetto nella ROI per un tempo
superiore al tempo limite. L'oggetto può venire visualizzato dall’interno della
ROI o entrare dall’esterno della ROI.

Questo evento di video analitica provoca molti allarmi. Ad esempio, se 20
oggetti sono rilevati entro la ROI, 20 eventi sono attivati: uno per ogni oggetto.

Object not present in
area

L'evento viene attivato quando non è presente nessun oggetto nell'area di
interesse (ROI) per più tempo rispetto al tempo limite.
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Activity: Descrizione

Objects enter area L'evento viene attivato quando il numero di oggetti specificato viene rilevato
nel campo visivo (FoV), quindi entrare nella ROI entro il tempo limite.

Se il numero di oggetti è 1, l'evento viene attivato al termine del tempo limite.

La ROI deve essere minore del campo visivo della telecamera per rilevare
l'oggetto prima che entri nella ROI. Gli oggetti visualizzati all'interno della ROI
non attiveranno un evento.

Solo un evento viene attivato quando il numero specificato di oggetti viene
rilevato nell'area. Gli oggetti aggiuntivi nell'area non innescheranno altri eventi.

Objects leave area L'evento viene attivato quando il numero specificato di oggetti viene rilevato
all'interno della ROI, quindi uscire dalla ROI entro il tempo limite.

Se il numero di oggetti è 1, l'evento viene attivato al termine del tempo limite.

La ROI deve essere minore del campo visivo della telecamera.

Object stops in area L'evento viene attivato se viene rilevato un oggetto classificato in movimento
nella ROI, quindi si ferma per un tempo maggiore del tempo limite. Un evento
viene attivato per ciascun oggetto che si interrompe. Un oggetto può essere
seguito per un massimo di 15 minuti.

Direction violated L'evento viene attivato per ciascun oggetto che si sposta all'interno di 22 gradi
di direzione non consentita per un tempo maggiore del tempo limite. Un evento
viene attivato per ciascun oggetto classificato che si muove nella direzione non
consentita.
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Aggiornamento del firmware

Il Camera Configuration Tool ti permette di applicare gli aggiornamenti del firmware a tutte le telecamere
nell’elenco delle telecamere. Scarica e applica il firmware alle telecamere collegate.

Download del firmware

1. Accedere al sito web della telecamera e scaricare il file del firmware della telecamera .fp per il
modello in uso.

2. Salvare i file del firmware .fp nella directory Firmware nella cartella di installazione. Il percorso
predefinito è: C:\Program Files (x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration
Tool\firmware

Per rimuovere i file del firmware che non vengono più utilizzati, eliminare il file .fp dalla directory.

Applicazione del firmware

Tip: Per visualizzare il firmware scaricato disponibile, selezionare > Visualizza archivio del
firmware locale nell’angolo in alto a destra.

1. Selezionare la scheda Aggiornamento del firmware e filtrare le telecamere visualizzate come
richiesto.

2. Nella colonna Versione firmware disponibile, fare clic su .

3. Selezionare il firmware, quindi fare clic su Applica. Il firmware selezionato verrà applicato solo ai
relativi modelli di telecamera.

4. Selezionare la casella di controllo nelle colonne Aggiorna o Effettua il downgrade. È necessario
selezionare una casella di controllo per installare il firmware sulla telecamera.

Le caselle di controllo vengono visualizzate solo se il firmware selezionato è diverso dalla versione
sulla telecamera.

5. Fare clic su Applica.

Il firmware viene inviato alle telecamere e installato. Le telecamere potrebbero riavviarsi e scollegarsi dalla
rete per completare l’aggiornamento.

A seconda del numero di telecamere e della velocità della rete, il processo può richiedere molto tempo.
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Aggiornamenti critici del firmware

Important: In alcuni casi è necessario un aggiornamento critico del firmware per mantenere la
telecamera in esecuzione. Si consiglia di installare questi aggiornamenti critici il più presto possibile.
Questi aggiornamenti possono richiedere più tempo del solito e dovrebbero essere eseguiti in un
momento conveniente per la propria struttura per poter disporre del video mancante dalla
telecamera interessata.

Se lo strumento Camera Configuration Tool rileva la necessità di eseguire un aggiornamento critico, nella
parte inferiore dello schermo verrà visualizzato un messaggio relativo all’aggiornamento.

Note: Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, assicurarsi di Applica prima di avviare il
processo di aggiornamento critico. Le modifiche non salvate verranno ignorate durante
l’aggiornamento.

1. Fare clic sul pulsante Aggiorna telecamere nel messaggio per generare un elenco di tutte le
telecamere che richiedono l’aggiornamento e per le quali è stato selezionato l’aggiornamento
richiesto.

2. Fare clic su Applica per eseguire l’aggiornamento.

3. Viene visualizzato un messaggio per avvisare che gli aggiornamenti richiederanno più tempo del
solito. Fare clic suOK per continuare.

In alternativa, è possibile andare alla scheda Aggiornamento del firmware per eseguire l’aggiornamento. Per
ulteriori informazioni vedere Applicazione del firmware alla pagina precedente.
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Esportazione e importazione delle impostazioni

È possibile esportare l’elenco delle telecamere in un file con valori separati da virgola (.csv). Il file .csv include
tutte le impostazioni disponibili della telecamera.

È possibile reimportare le impostazioni in Camera Configuration Tool e applicare le impostazioni all’elenco
delle telecamere.

Tip: È inoltre possibile utilizzare la riga di comando per importare o esportare le impostazioni per i
dispositivi connessi allo strumento Camera Configuration Tool. Per ulteriori informazioni vedere
Parametri della riga di comando a pagina37.

Esportare le impostazioni

È possibile esportare le impostazioni della telecamera per modificarle e reimportarle. Il file esportato può
anche fungere da backup delle impostazioni correnti della telecamera.

1. (Facoltativo) Filtrare l'elenco delle telecamere.

Nell'esportazione sono incluse solo le telecamere elencate. Per ulteriori informazioni vedere
Telecamere di filtraggio e ordinamento a pagina7.

2. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > Esporta impostazioni dispositivo.

3. Nella finestra di dialogo Salva con nome assegnare un nome al file esportato e salvarlo.

Modifica del file di esportazione

È possibile modificare un file esportato, quindi importare le modifiche in Camera Configuration Tool.

Se si modifica il file di esportazione, tenere presente quanto segue:

l Non eliminare o riordinare le colonne.
L'eliminazione o la modifica dell'ordine delle colonne danneggia il file e impedisce di importare di
nuovo il file esportato.

l Non cambiare la telecamera Indirizzo MAC.
Camera Configuration Tool utilizza la telecamera Indirizzo MAC per identificare le telecamere che
sono state modificate.

l Se si applica un indirizzo IP statico a una telecamera, cambiare l’impostazione della colonna
DHCPEnabled in Falsa.
Se l'impostazione della colonna DHCPEnabled è Vera, il nuovo indirizzo IP statico non verrà applicato.
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Importazione delle impostazioni

È possibile importare un file .csv aggiornato in Camera Configuration Tool per apportare modifiche collettive
all'elenco delle telecamere.

1. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > Importa impostazioni dispositivo.

2. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare e aprire il file .csv delle impostazioni della telecamera.

Viene visualizzato un messaggio di conferma. Il messaggio include il numero di dispositivi elencati nel
file di importazione e il numero di dispositivi che possono essere modificati da Camera Configuration
Tool.

Se il file delle impostazioni contiene errori, viene visualizzato un messaggio di errore. Il messaggio di
errore include un elenco dei problemi che devono essere corretti nel file delle impostazioni.
Correggere il file delle impostazioni, quindi riprovare.

3. Fare clic suModifica dispositivi.

Le impostazioni sono importate in Camera Configuration Tool. Le impostazioni modificate sono
evidenziate in giallo.

4. Fare clic su Applica per implementare le modifiche.
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Utilizzo della riga di comando CCT

L’utilizzo della riga di comando CCT consente di eseguire azioni tramite la riga di comando e di apportare
modifiche in blocco per i siti con un numero elevato di telecamere. Questi processi in batch possono
importare o esportare impostazioni o gestire i certificati sulle telecamere.

Note: Si consiglia di utilizzare la riga di comando per eseguire queste funzioni solo se si ha già
familiarità con il suo utilizzo.

Avvio della riga di comando CCT

Prima di poter apportare modifiche in blocco con la riga di comando, è necessario avviarla e passare al file
corretto.

1. Aprire la riga di comando sul computer. Digitare CMD nella barra di ricerca nella parte inferiore dello
schermo e avviare l’applicazione del prompt dei comandi.

2. Passare alla cartella dello strumento Camera Configuration Tool. Per andare al percorso predefinito,
digitare c:\Program Files (x86)\Motorola Solutions\Camera Configuration Tool
e premere Invio.

3. Una volta nella cartella corretta, digitare CCT-Batch.exe e premere Invio.

Verranno visualizzate le informazioni della guida di CCT Batch Job. Le informazioni della Guida
riassumono tutti i comandi e le azioni che è possibile eseguire, nonché alcuni esempi su come
immettere i comandi. Vengono inoltre forniti i codici di uscita in modo da poter ottenere un feedback
sull’esito positivo di un’azione.

Tip: Assicurarsi di utilizzare gli esempi nelle informazioni della guida di CCT Batch Job come
linee guida per l’immissione dei comandi.
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Parametri della riga di comando

Vengono forniti i seguenti parametri come riferimento, e sono anche elencati nelle informazioni della guida di
CCT Batch Job.

Comando Funzione Descrizione

-a

--addIP <Indirizzo
IP>

--addIP <start IP>-
<end IP>

Individuare una
telecamera in base
all’indirizzo IP o
all’intervallo di
indirizzi IP a cui
indirizzare i seguenti
comandi.

Utilizzare questo comando per identificarsi e
connettersi a una singola telecamera in base
all’indirizzo IP o a un numero di telecamere
utilizzando un intervallo di indirizzi IP. Ad esempio:

-a 192.168.1.1-192.168.1.120

Gli spazi non sono consentiti nella porzione
dell’intervallo IP. Le telecamere individuate saranno
quelle a cui verranno inviati i seguenti comandi di
importazione, esportazione o certificato.

Questo viene utilizzato con i comandi -u, -p, -t e -s per
inserire le informazioni necessarie per connettersi
alle telecamere.

-u

--user <nome
utente>

Immettere i nomi
utente delle
telecamere a cui si
sta inviando un
comando.

Utilizzare questo comando con il comando -a per
immettere il nome utente della telecamera.

-p

--password
<password>

Immettere le
password delle
telecamere a cui si
sta inviando un
comando.

Utilizzare questo comando con il comando -a per
immettere la password della telecamera.

-t

--httpPort <numero
di porta>

Immettere i numeri di
porta HTTP necessari
per connettersi alle
telecamere.

Utilizzare questo comando con il comando -a per
specificare la porta HTTP da utilizzare per connettersi
alle telecamere. Questo parametro è facoltativo. Se
ignorato, CCT Batch utilizzerà la porta predefinita 80.

-s

--httpsPort <numero
di porta>

Immettere i numeri di
porta HTTPS
necessari per
connettersi alle
telecamere.

Utilizzare questo comando con il comando -a per
specificare la porta HTTPS da utilizzare per
connettersi alle telecamere. Questo parametro è
facoltativo. Se ignorato, CCT Batch utilizzerà la porta
predefinita 443.
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Comando Funzione Descrizione

-f

--
forceActionExecute

Forza l’esecuzione
del comando
immesso
indipendentemente
da eventuali
problemi.

Utilizzare questo comando con uno qualsiasi degli
altri comandi per forzarne l’esecuzione. Questo
forzerà l’esecuzione dei comandi su tutti i dispositivi
che possono stabilire una connessione, e tutti i
dispositivi offline, in sospeso o non raggiungibili
verranno ignorati.

Tip: Se si sta inviando un comando senza
l’opzione di forzatura e non è possibile
raggiungere una delle telecamere, il
comando verrà interrotto.

-e

--export
"<file.csv>"

Esporta le
impostazioni delle
telecamere
selezionate in un file
.csv.

Applicare questo comando per esportare le
impostazioni di tutte le telecamere collegate tramite il
comando -a in un file .csv. Immettere il nome e il
percorso del file .csv dopo il comando.

-i

--import
"<file.csv>"

Importa le
impostazioni delle
telecamere
selezionate da un file
.csv.

Applicare questo comando per importare le
impostazioni contenute in un file .csv a tutte le
telecamere collegate tramite il comando -a.
Immettere il nome e il percorso del file .csv dopo il
comando.

-d

--downloadCsr
"<soggetto e SAN>"
"<file.zip o
file.csr>"

Scarica una richiesta
di firma del certificato
(CSR) per le
telecamere
selezionate.

Utilizzare questo comando per scaricare un CSR in
formato PEM in un file di tipo .zip o .csr per le
telecamere collegate tramite il comando -a. Dopo il
comando -d, aggiungere l’oggetto CSR e il SAN
(nome alternativo dell’oggetto) da usare e il nome e il
tipo di file con cui scaricare il CSR.

Tip: È possibile trovare ulteriori informazioni
sul comando -d e sui relativi parametri, tutte
le opzioni e gli esempi, digitando CCT-
Batch.exe --csrHelp.
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Comando Funzione Descrizione

-c

--uploadCrt
"<file.zip o
file.crt>"

Caricare un
certificato e renderlo
attivo sulle
telecamere
selezionate.

Questo può essere
utilizzato insieme al
comando Rimuovi per
rimuovere i certificati
indesiderati.

Utilizzare questo comando per caricare un certificato
firmato in un file di tipo .zip o .csr e impostare questo
certificato come certificato attivo nelle telecamere
collegate tramite il comando -a. Dopo il comando -c,
immettere il percorso e il nome del certificato da
caricare.

Tip: È anche possibile rimuovere il vecchio
certificato che si sta sostituendo o tutti i
certificati inutilizzati come parte del comando
Carica aggiungendo -r OLD o -r ALL dopo il
comando Carica.

-r

--removeCrt
<certificato ID>

--removeCrt
<certificato
ID>;<certificato
ID>

Rimuovere certificati
specifici dalle
telecamere
selezionate.

Utilizzare questo comando per rimuovere certificati
indesiderati dalle telecamere collegate tramite il
comando -a. Dopo il comando -r, immettere l’ID del
certificato da rimuovere. Se si stanno rimuovendo più
certificati, inserire un punto e virgola tra gli ID dei
certificati. Gli ID dei certificati non sono collegati
all’oggetto del certificato o al numero di serie.
Richiamare gli ID di certificato utilizzando il comando -
l.

Tip: Se utilizzato insieme al comando Carica,
-c, è possibile rimuovere il vecchio certificato
che viene sostituito o tutti i certificati
inutilizzati contemporaneamente al
caricamento del certificato aggiungendo -r
OLD o -r ALL dopo il comando Carica.

-l

--listCrt

Elenca i certificati e le
informazioni sui
certificati per le
telecamere
selezionate.

Utilizzare questo comando per elencare i certificati
delle telecamere collegate tramite il comando -a.
Verrà generato un elenco con l’ID del certificato, la
data di scadenza e il nome comune di tutti i certificato
delle telecamere interessate. Il certificato attivo è
preceduto da un punto esclamativo ed è evidenziato
in verde, i certificati scaduti vengono evidenziati in
rosso e i certificati autofirmati o non attendibili sono in
grigio.
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Suggerimenti per l’utilizzo della riga di comando

Tenere presenti i seguenti suggerimenti quando si utilizza la riga di comando per eseguire i comandi CCT
Batch:

l Il codice di uscita 0 indica che il comando è stato eseguito correttamente. Tutti gli altri codici di uscita
sono elencati nelle informazioni della guida di CCT Batch.

Tip: È possibile recuperare il codice di uscita dal sistema dell’ultimo processo batch
completato:
— CMD.exe: immettere la variabile%errorlevel%. Ad esempio: echo %errorlevel%.
— PowerShell: immettere la variabile $LastExitCode. Ad esempio: echo $LastExitCode.

l La ricerca delle telecamere da parte di CCT Batch può richiedere alcuni minuti dopo l’immissione di un
comando.

l Se una delle telecamere a cui ci si sta connettendo non si trova in uno stato che consente l’accesso, il
processo batch verrà interrotto a meno che non venga utilizzato il comando di forzatura -f.

l Se la password è vuota, utilizzare le virgolette doppie (""). Se si utilizza PowerShell, non è possibile
lasciare il campo password vuoto.

l Se è presente uno spazio nella password, inserire le virgolette doppie su ciascun lato dello spazio (" ").
Questo non funzionerà in PowerShell.
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Registri del dispositivo

Per consentire all'utente di esaminare e analizzare i problemi, è possibile scaricare una copia dei registri della
telecamera e tenere traccia di uno streaming live dei messaggi del registro.

1. Filtrare l'elenco delle telecamere per visualizzare solo le telecamere che si desidera registrare.

2. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > Registri del dispositivo.

3. Nella finestra Registri del dispositivo, fare clic su Scrivi registri nel file.

4. Selezionare un percorso per salvare il file di registro.

I file di registro della telecamera esistenti vengono scaricati automaticamente. Il sistema continua a
trasmettere e registrare i registri delle telecamere live finché non si fa clic su Arresta o si chiude la
finestra Registri del dispositivo. Mentre i registri sono in streaming, è possibile continuare a modificare
le telecamere in Camera Configuration Tool.

Nella finestra Registri del dispositivo, nell’elenco Dispositivi a sinistra ci sono le telecamere incluse nel file di
registro. Nell’elenco Registri a destra ci sono i messaggi di registro in ordine cronologico.

Il flusso di registro scorre automaticamente fino all'ultimo messaggio finché non si fa clic su un messaggio nel
flusso. A questo punto, lo scorrimento automatico si arresta in modo da poter leggere il messaggio mentre il
flusso di registro continua. Per fare in modo che l'applicazione riprenda lo scorrimento automatico, trascinare
la barra di scorrimento fino alla fine.

È possibile identificare a quale dispositivo viene fatto riferimento nel messaggio di registro dal Numero di
serie. Se una telecamera non è in linea, la telecamera fermerà la registrazione fino a tornare in linea - le altre
telecamere nell’elenco Dispositivi continueranno a trasmettere i loro registri.

Il file di registro salvato è in formato .txt. È inoltre possibile rivedere il registro salvato in un lettore di testo.

Ogni volta che si apre la finestra Registri del dispositivo, viene visualizzato il registro precedente. Quando si
fa clic su Scrivi registri nel file, l'elenco Dispositivi si aggiorna per includere le ultime telecamere filtrate e
salvare un nuovo file di registro.
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