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EZY-LAN / Programmazione delle IP CAM

1 Generalità 
La centrale può comunicare direttamente con 

alcuni modelli di telecamera IP, per un massimo 

di 8 telecamere, con lo scopo di offrire una verifica 

visiva (video-verifica) in caso di eventi di allarme. 
 

Ogni telecamera può essere associata ad una o 

più zone di allarme (massimo 4). 

A centrale inserita, per ogni allarme generato da 

una delle zone associate, la centrale richiederà 

alla telecamera una sequenza di immagini (a 

bassa risoluzione) – il numero di mmagini per 

ciascun evento è programmabile da 1 a 8. 
 

Le immagini relative agli eventi di allarme 

vengono archiviate nella memoria della centrale e 

sono rese disponibili per la visione direttamente 

da APP, nonché inviate come allegate alle e-mail 

di allarme (solo agli utenti che hanno abilitato la 

ricezione di questo tipo di comunicazioni). 
 

La memoria interna dedicata alle immagini è un 

buffer RAM circolare di 2Mb, sufficiente ad 

immagazzinare circa 66 immagini in risoluzione 

VGA. Una volta riempita la memoria, le nuove 

immagini sovrascrivono quelle degli eventi più 

vecchi. 
 

NOTA. La memoria dedicata alle immagini 

è di tipo volatile, quindi le immagini 

verranno perse in caso di riavvio o 

mancanza completa di alimentazione della 

centrale 
 

2 Modelli compatibili 
 

MARCA SUNELL 

Sono compatibili tutti i modelli 

 

MARCA PROVISION-ISR 

Sono compatibili tutti i modelli 

 

MARCA DAHUA 

Sono compatibili solo i seguenti modelli. 

Inoltre è obbligatorio aggiungere una memoria 

microSD all’interno della telecamera 
 

• IPC-K35 

• HFW1320S-W 

• HDBW1320E-W 

• HFW1235S-W 

• HFW1435S-W 

• HDBW1235E-W 

• HDBW1435E-W 

• HFW1235S-W-S2 

• HFW1435S-W-S2 

• HDBW1235E-W-S2 

• HDBW1435E-W-S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Installazione della telecamera 
La telecamera IP e la centrale devono essere collegate alla stessa rete locale.  

La funzionalità di acquisizione immagini per la video-verifica infatti è possibile solo se la centrale può 

raggiungere e interrogare direttamente la telecamera. 

4 Impostazioni comuni a tutte le marche 
Le telecamere necessitano di alcune impostazioni che normalmente vengono effettuate tramite web 

browser o eventuali software dedicati. Fare riferimento agli strumenti e ai manuali forniti dal produttore 

della telecamera per i dettagli sulla sua programmazione. 
 

La telecamera deve essere programmata con un indirizzo IP locale statico (fisso) facente parte della stessa 

sottorete assegnata alla centrale. 
 

Esempio corretto. IP centrale = 192.168.1.150    /    IP telecamera = 192.168.1.160 

Esempio errato. IP centrale = 192.168.1.150    /    IP telecamera = 192.168.0.160 
 

Se la telecamera avesse un indirizzo IP dinamico che può variare nel tempo, la centrale non sarebbe più 

in grado di trovarla. 



5 Impostazioni della centrale 
Per le impostazioni della telecamera in centrale fare riferimento al “Manuale Installatore” della centrale. 

 

6 Impostazioni telecamera SUNELL 
Impostare come segue le opzioni 

CONFIGURAZIONE -> FLUSSO -> CATTURA IMMAGINI 

Snapshot Resolution = VGA oppure D1 

Snapshot Quality = Alto 

 

 
 

Selezionare la risoluzione in base alle proprie preferenze: 

VGA → dimensione immagine circa 30kb 

D1 → dimensione immagine circa 37kb 

 

7 Impostazioni telecamera PROVISION-ISR 
Impostare come segue le opzioni 

CONFIG. -> IMMAGINE -> VIDEO/AUDIO 

Terzo Risoluzione = 352x288 oppure 480x240 oppure 704x576 

Invio Foto = Terzo 

 

 
 

Selezionare la risoluzione in base alle proprie preferenze: 

352x288 → dimensione immagine circa 20kb 

480x240 → dimensione immagine circa 22kb 

704x576 → dimensione immagine circa 63kb 

 

 



8 Impostazioni telecamera DAHUA 
NOTA BENE. E’ obbligatorio inserire nella telecamera una microSD di capacità e caratteristiche adeguate 

(vedere i requisiti della telecamera). 
 

 

Impostare come segue le opzioni 

SETTING -> CAMERA -> VIDEO 

Sub stream = Abilitato 

Encode mode = MJPEG 

Resolution = 640*480 (VGA) 

Frame rate (FPS) = 1 

Bit Rate = 192 Kb/s 

 
VGA → dimensione immagine circa 23kb 
 

 

[SE PRESENTE AUDIO] 

Impostare come segue le opzioni 

 

SETTING -> CAMERA -> AUDIO 

Sub stream = Disabilitato 

 
 

 

Impostare come segue le opzioni 

SETTING -> STORAGE -> SCHEDULE 



 
 

 

Impostare come segue le opzioni 

SETTING -> STORAGE -> DESTINATION 

 
 

 

Impostare come segue le opzioni 

SETTING -> STORAGE -> RECORD CONTROL 

Pack Duration = 1 min 

Pre-event Record = 0 sec 

Disk Full = Overwrite 

Record Mode = Manual 

Record Stream = Sub Stream 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impostare come segue le opzioni 

SETTING -> SYSTEM -> GENERAL -> DATE&TIME 

DST = DISABILITATO 

NTP = DISABILITATO 

 
 


