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Da Febbraio 2019, con l’introduzione dell’aggiornamento ﬁrmware plugin alla versione 5.x e il software
Securlink Pro Cloud 6.4.0, viene reso disponibile il nuovo servizio di Video Veriﬁca.
La Video Veriﬁca in Securlan
consiste nel catturare
fotogrammi e o ﬁlmati (ﬁlmati
solo con scheda opzionale
VideoBox) da sorgenti video
co m p a t ib i li (d v r, n v r e
telecamere IP) ed inviarli al
Cloud Cwebforce.
TRIGGER
E
VIDEOVERIFICA

Fotogrammi e Filmati
vengono determinati
(azione di cattura)
dall’impostazione dei
TRIGGER. Un Trigger è una
sequenza di Eventi con
destinazione una azione, tra
cui la cattura video.

Afﬁnché cattura video abbia effetto è indispensabile che l’hardware TVCC sia installato (dvr/nvr/ipc).
Attualmente (Febbraio 2019) Securlan equipaggiata del plugin aggiornato a versione 5.xx è in grado di
catturare fotogrammi (ﬁno a 4 contemporaneamente) da dvr/nvr e telecamere IP a marchio Dahua ed
Hikvision. Con l’ausilio della scheda opzionale VideoBox, la cattura può, oltre ai fotogrammi, estendersi a
ﬁlmati di massimo 20 secondi con pre e post allarme.
La scheda VideoBox è compatibile con tutte le sorgenti Video di tipo Onvif / RTSP di cui si conosce la
stringa di controllo Onvif/RTSP.
In Securlink Pro Clous 6.4.0 è disponibile la programmazione della Vieo Veriﬁca.
La sezione Video Veriﬁca in Securlink si divide n 6 blocchi :
DVR/NVR/IP =
programmazione delle sorgenti da cui catturare foto e/o ﬁlmati
FOTO =
programmazione dei percorsi da cui catturare le foto
VIDEO =
programmazione dei canali delle scheda VideoBox da cui catturare ﬁlmati
INGRESSI =
programmazione degli ingressi del dvr/nvr sui cui Securlan può cambiare stato
USCITE =
programmazione delle uscite del dvr/nvr da attivare tramite Securlan
EVENTI =
programmazione degli eventi provenienti da dvr/nvr/ipc Dahua verso Securlan
DVR/NVR/IP
La prima sorgente video è ad esclusivo
utilizzo della scheda opzionale VideoBox.
Le sorgenti da 2 a 8 sono a disposizione
per relazionare a Securlan dvr/nvr o
telecamere IP compatibili.
Dahua e Hikvision sono ad oggi i 2 brand
testati per catturare fotogrammi sui evento
di centrale. Sui dispositivi a marchio Dahua
si possono anche muovere in modo
virtuale gli ingressi di allarme del dispositivi
video (da rete Lan e solo se presenti
nell’hardware del video), muovere le uscite
del dispositivo video (se disponibile) e
ricevere dal dispositivo video eventi di
Motion, Video Loss e Video Blind (se
disponibili ) tramite rete Lan.
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Sezione Video Veriﬁca in Securlink.
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Selezionare la riga del dispositivo da attivare (1). Riga dispositivo 1 esclusiva per scheda VideoBox.
A seguire abilitare il dispositivo (2) spunta in alto a destra) e scrivere un Nome di riferimento al dispositivo.
Cliccare su CONFIGURA (2). Si apre un pannello di deﬁnizione modello di sorgente Video.
Di default vengono proposti DVR/NVR e telecamere a brand Dahua e Hikvision ed un modello generico.

7
La mappatura della sorgente video può
comunque essere modiﬁca anche al di fuori
di questa maschera (5).
La scelta del brand Dahua e/o Hikvision
determina il caricamento automatico della
della stringa di cattura foto, visibile nella
pagina Comandi (6).
Deﬁnita la scelta cliccare su ACCETTA per
acquisire l’impostazione (7).
La riga mostrerà la descrizione della
sorgente Video e lo stato Attivo.
Deve ora essere programmato l’indirizzo di
rete del dispositivo Video (3), la porta di rete
Lan (4) e la Password di accesso al
dispositivo Video (5).

Per Dahua ed Hikvision sono disponibili delle preselezioni
di modelli testati per le prove.
La deﬁnizione di dispositivo video (modello) è a
determinare l’equipaggiamento di ingressi video su cui
Securlan può relazionare cattura di Foto e/o Filmato e
quanti Ingressi ed Uscite il dispositivo video supporta.
L’elenco con le preselezioni sarà aggiornabile in futuro
con proﬁli di dispostivi video con proﬁlo accreditato.
La scelta per i brand Dahua ed Hikvision di tipo
GENERICO attiva un proﬁlo di Foto, Video, In ed Out di
tipo standard ( 4 foto, 4 video, 4 in, 0 out ).
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L’indirizzo di rete del dispositivo deve obbligatoriamente essere nello stesso range dell’indirizzo IP di
centrale. La porta di rete del dispositivo è normalmente la porta 80.
La Password di accesso al dispositivo deve essere la stessa che andrete a programmare nel dispositivo
Video e la Username (relazionata alla Password) DEVE obbligatoriamente essere:
secufo per cattura di foto
secuev per invio di comandi dalla centrale (solo dispositivi Dahua).
Per comandi si intendono le azioni da Securlan verso gli ingressi di allarme del dispositivo video
(emulazione via rete Lan del cambio stato dell’ingresso ) e le azioni sulle Uscite del dispositivo Video
(cambio di stato della uscita del dvr/nvr/telecamera IP).
La Password deve essere identica sia per secufo che secuev.
Quando il meccanismo di cattura foto invierà al dvr/nvr la richiesta di ottenere un fotogramma Securlan
utilizzerà, verso il dispositivo video, le credenziali secufo e la password a lui associata (password da voi
programmata in (5).
Se la Username e/o la Password non corrispondono la cattura del fotogramma non avrà effetto.
Quando il meccanismo di azione di cambio stato dell’ingresso e/o cambio stato dell’uscita, invierà al
dvr/nvr la richiesta, Securlan utilizzerà verso il dispositivo video le credenziali secuev e la password ad
esso associata (password da voi programmata in (5).
Se la Username e/o la Password non corrispondono la cattura del fotogramma non avrà effetto.
La programmazione di canali Foto, Video, Ingressi e Uscite (4) deﬁnisce l’equipaggiamento del
dispositivo video e tale setup verrà distribuito nelle maschere di Securlink.
Quando il dvr/nvr è disponibile nella lista, il setup dell’equipaggiamento viene richiamato in automatico.
Se la scelta è stata fatta con dispositivo Generico, qui sarà possibile deﬁnirne manualmente
l’equipaggiamento.
Non inserire dati non congrui al reale equipaggiamento del dispositivo video in uso.
Eseguita la programmazione entrare in blocco COMANDI (6).
In blocco Comandi sono visibili (se è stato acquisito un dispositivo a marchio Dahua e/o Hikvision) le
stringhe per cattura FOTO, cambio stato INGRESSO e comando USCITA.
Le stringhe, visibili in automatico solo per dispositivi lista, si completano in automatico con USERNAME,
PASSWORD, INDIRIZZO IP e PORTA, dalla programmazione da voi effettuata in Impostazioni (vedi
sopra). Errori di programmazione dei dati in pannello Impostazioni determineranno la mancata
funzionalità di cattura Foto e/o azione su Ingressi e Uscite.

Sotto un esempio di stringhe deﬁnite dalla programmazione di un dvr a marchio Dahua.
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Le stringhe hanno una struttura PROPRIETARIA, diversa per ogni marchio di dispositivo video.
Securlink ha pre-caricato quelle dei dispositivi video a marchio Dahua e Hikvision.
E’ possibile inserire MANUALMENTE la stringa di qualsiasi dispositivo video che la rende disponibile.
Comunque, anche se inserita manualmente, la stringa deve sempre tenere conto dei parametri
programmati in Impostazioni ( indirizzo IP, porta, password ) e della Username predeﬁnita (secufo e
secuev). Per sapere se il vostro dispositivo video supporta la stringa di cattura Foto e/o comando verso
Ingresso e/o Uscita, ricercate la stessa dal vostro fornitore e inviatecela per le prove.
NOTA :
utilizzando dvr/nvr a marchio Dahua e/o Hikvision, NON è necessario a Securlan che il dispositivo
video sia corredato di Hard Disk. La cattura di Foto da parte di Securlan necessita esclusivamente
che il Plugin GSM/TCP sia equipaggiato di SD CARD.
Deﬁniti i parametri di Impostazioni e Comandi (setup di comunicazione) passare alla sezione FOTO.
In FOTO si deﬁniscono i
canali Video su cui esercitare
la cattura dei fotogrammi.
Selezionare la riga. Cliccare
su ABILITA FOTO (1) ed
aggiungere la descrizione.
Aprire la tendina su ID
DVR/NVR/IP (2) e
1
selez ionare la sorgente
Video tra qu elle
programmate (programmate
in DVR/NVR/IP). La lista
mostra il nome assegnato al
2
dispositivo video.
Selezionato il dispositivo
3
video impostare il Canale (3).
Il canale è l’ingresso video
corrispondente dal quale si
vuole ottenere la cattura di
Foto su evento generato da
Securlan.
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La relazione tra sorgente Video e Canale nell lista NON deve necessariamente essere progressiva.
Per catturare canali video diversi dalla stessa sorgente Video, ripetere l’operazione e cambiare Nome e
numero di Canale.
Nell lista verranno mostrate le Descrizioni, lo Stato (Attivo o Off ), la Sorgente video ed il Canale.
L’impostazione Video per relazionare la cattura di Foto da dvr/nvr o telecamera IP è terminata.
Ora va programmato l’Evento di centrale Securlan (Trigger) che scatenerà la cattura delle Foto (vedi
programmazione Trigger a pagina 8).

VIDEOVERIFICA - INGRESSI
Solo per dvr/nvr/telecamere IP a marchio Dahua, è possibile inviare comandi al dispositivo video e
ricevere dallo stesso lo stato dell’ingresso video ( Motion, Video Loss e Video Blind ).
In sezione Video Veriﬁca INGRESSI è possibile programmare l’azione di cambio di stato di un ingresso
del dvr/nvr o telecamera IP. Il cambio di stato dell’ingresso è utilizzato per creare eventi nel dispositivo
Video che poi agirà di conseguenza nella registrazione, nell’invio di notiﬁche e comandi alla sua App ed al
suo software. Il cambio di stato dell’ingresso del dispositivo Video è possibile solamente se il dispositivo è
corredato di ingressi ﬁsici.
Selezionare la riga dell’ingresso
(da 1 a 16). Abilitate l’ingresso e
programmare la Descrizione (1).
Aprire la tendina in ID
DV R/ NV R/ I P s e le zi o n a re la
sorgente Video Dahua (2).
Selezionare l’ingresso ﬁsico su cui
effettuare il cambio di stato (3).
Selezionare il comandi di cambio
1
di stato per Attivazione ingresso
(4). Selezionare il comando di
stato per Disattivazione ingresso
(5). La scelta di Attivazione e/o
2
Disattivazione deﬁnisce il
3
passaggio dell’ingresso dallo stato
4
di riposo a quello di allarme e
viceversa. Normalmente lo stato
5
ﬁsico è programmato di tipo N.O. e
l’azione di Securlan lo porta in N.C.
per poi tornare in N.O.
Ripetere la programmazione per ogni ingresso ﬁsico del dvr/nvr che si vuole muovere (cambiare di stato)
da attività di Securlan tramite rete LAN (Trigger).
L’azione che Securlan svolge è solo quella di cambiare momentaneamente lo stato dell’ingresso del
dvr/nvr. Le azioni conseguenziali sono del tutto indipendenti da Securlan e vanno programmate lato
dispositivo Video. Il comando di Securlan verso gli ingressi di dvr/nvr è effettuato esclusivamente tramite
rete LAN, senza nessun collegamento ﬁlare tra centrale e ingressi del dispositivo Video.
L’evento che determina l’invio del cambio di stato dell’ingresso, da Securlan a dispositivo Video, è
programmabile in sezione TRIGGER (vedi programmazione Trigger a pagina 8).
NOTA :
solo i dispostivi Video a marchio Dahua possono essere da Securlan sottoposti al cambio di stato
dell’ingresso da comando impartito tramite rete LAN.

VIDEOVERIFICA - USCITE
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In sezione Videoveriﬁca USCITE è possibile programmare l’azione di cambio di stato di una Uscita sul
dispositivo Video. Il cambio di stato della Uscita è utilizzato per muovere l’Uscita del dvr/nvr o telecamera
IP da evento di centrale Securlan (Trigger). Il cambio di stato dell’uscita del dispositivoi Video è possibile
solamente se il dispositivo è corredato di uscita ﬁsica.
Selezionare la riga dell’uscita (da 1
a 16). Abilitate l’uscita e
programmare la Descrizione (1).
Aprire la tendina in ID
DV R/ NV R/ I P s e le zi o n a re la
sorgente Video Dahua (2).
Selezionare l’uscita ﬁsica su cui
effettuare il cambio di stato (3).
Selezionare il comandi di
Attivazione Uscita (4). Selezionare
il tempo in secondi di cambio di
stato dell’uscita sul dispositivo
video (5). Selezionare il comando
di Disatisattivazione Uscita (6).
La sc elt a di At tivazio ne e/ o
Disattivazione deﬁnisce il
passaggio della uscita dallo stato
di riposo a quello di allarme e
viceversa.
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Ripetere la programmazione per ogni uscita ﬁsica del dvr/nvr che si vuole muovere (cambiare di stato) da
attività di Securlan tramite rete LAN (Trigger).
L’azione che Securlan svolge è solo quella di cambiare momentaneamente di stato l’uscita del dvr/nvr.
Le azioni conseguenziali sono del tutto indipendenti da Securlan e vanno programmate lato dispositivo
Video. Il comando di Securlan verso le uscite di dvr/nvr è effettuato esclusivamente tramite rete LAN,
senza nessun collegamento ﬁlare tra centrale e dispositivo Video.
L’evento che determina l’invio del cambio di stato uscita, da Securlan a dispositivo Video, è
programmabile in sezione TRIGGER (vedi programmazione Trigger a pagina 8).
NOTA :
solo i dispostivi Video a marchio Dahua possono essere da Securlan sottoposti al cambio di stato
dell’uscita da comando impartito tramite rete LAN.

VIDEOVERIFICA - EVENTI
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In sezione Videoveriﬁca EVENTI è possibile programmare un Evento, proveniente dal dvr/nvr/telecamera
IP e relazionarlo ad una Uscita di centrale Securlan. Gli Eventi provenienti dal dispositivo video (solo a
marchio Dahua) sono relativi agli stati di MOTION, VIDEO LOSS e VIDEO BLIND per ogni singolo canale
video. La selezione del tipo di evento da intercettare e la sua destinazione è liberamente programmabile.
Selezionare la riga dell’Evento.
Abilitate l’evento e programmare la
Descrizione (1).
in Impostazioni aprire la tendina in
ID DVR/NVR/IP selezionare la
sorgente Video Dahua (2).
Selezionare la stringa comando
dalla tendina che si apre toccando
il pulsante (3).
Selezionare con la spunta attiva il
tipo di evento da intercettare tra
Motion, Video Loss e Video Blind
(4, 5 e 6 ) e cliccare sul pulsante
per caricare la stringa.
Programmare (se necessario) il
Tempo di Inattività (7).
Il tempo di Inattività è utilizzato per
evitare eventi multipli in un periodo
di tempo circoscritto (minuti).
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Ripetere la programmazione per ogni Evento che si vuole catturare dalle sorgenti Video a marchio Dahua
disponibili. Al termine selezionare ASSOCIAZIONE EVENTI AD USCITE DI CENTRALE.
In sezione Associazione Uscite di
Centrale si possono relazionare
gli eventi programmati in
Impostazioni ad uscite ﬁsiche
della centrale Securlan. Per ogni
Evento disponibile e
programmato (1) è possibile
relazionare una diversa uscita di
centrale per diversa natura
dell’even to pro veniente dal
dvr/nvr ( Motion, Video Blind,
Video Loss). Il tasto dell’evento
(2) per singola riga di evento, si
attiva solo se è stato
precedentemente programmato.
Cliccando sul tasto dell’evento
attivo (2) si apre un pannello per
relazionare l’uscita ﬁsica di
Securlan all’evento.
Il pannello che si apre (vedi a destra) vi guiderà nella scelta
tra le Uscite di centrale programmate di tipo Link e/o
Generica da relazionare all’Evento proveniente dal dvr/nvr.
Utilizzando l’uscita, come azione su un ingresso zona di
centrale, si potrà ad esempio ottenere un allarme per un
evento di Video Mortion proveniente tramite rete LAN dal
dvr/nvr. Combinando ad esempio l’allarme da Motion in
AND con un’altro ingresso di centrale (esempio un sensore
in esterno che controlla la stessa area della telecamera) si
otterrà una combinazione di Allarme vera solo se si avrà
contemporaneità di allarme video tra Motion e Sensore (and
programmabile per ﬁnestra di tempo valido e sequenza ).

2
1

PANNELLO SELEZIONE USCITA DI CENTRALE

TRIGGER
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La sezione TRIGGER consente la programmazione avanzata di azioni di centrale (non legate alla
programmazione delle uscite di centrale). Fino a 48 diversi Trigger possono essere programmati.
Ogni singolo evento Trigger ha una sua impostazione indipendente.
La sezione Trigger si divide in 3 blocchi: Impostazioni di base - Sorgente - Azione
TRIGGER - IMPOSTAZIONI DI BASE

Per programmare un Trigger si deve :
- Abilitare il Trigger (1).
- Programmare il nome del Trigger (2).
-Deﬁnire (se necessario) il tempo di
Ritardo ed Inattività e il Riarmo (3).
Ritardo = tempo di attesa prima per
avviare il Trigger
Inattività = periodo in cui, se la condizione
che attiva il Trigger si ripresenta, il Trigger
non si riattiva (blocco ai trigger multipli)

1
2
3

Riarmo = il modo con cui il Trigger deve
comportarsi se la condizione che lo genera
persiste alta.
SINGOLO = 1 sola volta ﬁno a ripristino
CONTINUO = riciclo all’inﬁnito

TRIGGER - SORGENTE
Dopo le Impostazioni di Base si passa
alla programmazione della SORGENTE.
La Sorgente (4) è per deﬁnizione la causa
che scatenerà il Trigger.
E’ possibile programmare ﬁno a 4
Sorgenti in sequenza, in modalità AND o
OR. Una sola sorgente è sufﬁciente a
scatenare un Trigger. Aprire la lista Tipo
Sorgente per selezionare la causa del
Trigger. Le sorgenti sono divise per
tipologia. Selezionata la Sorgente la
colonna Condizione (5) si popola delle
scelte in coerenza con il tipo di Sorgente.
5
6
7
4
La colonna Numero (6) si abilita a
seconda del tipo di Sorgente e
corrisponde alla scelta di un singolo
elemento (Zona, Uscita, Evento Video,
ect. ). La colonna Aree (7) si popola se
Sorgente e Condizione richiamano all’associazione ad una o più Aree.
Le Sorgenti (massimo 4) sono l’origine e la relazione di evento per ogni tipo di Trigger.
In Sorgente è disponibile come origine anche l’evento Video proveniente da dvr/nvr a marchio Dahua,
causato da Motion, Video Blind e Video Loss.
Terminata la deﬁnizione di Sorgente passare a blocco AZIONI.
In blocco Azioni si deﬁnisce la destinazione del Trigger.
L’Azione esercitata dal Trigger in programmazione può determinare ﬁno a 4 diverse attivazioni (causate
dallo stesso Trigger). Quando l’Azione coinvolge un Filmato (VideoBox) e/o una Foto (Video Veriﬁca) si
attiva la spunta INVIA FOTO/VIDEO AL CLOUD. La spunta consente alla centrale Securlan di posizionare
Foto e/o Filmato nella sua SD CARD e di inviare immediatamente gli stessi al Cloud Cwebforce.
La spunta inoltre consente, se disattivata, di evitare di inviare le foto e/o ﬁlmati al Cloud CFwebforce,
senza modiﬁcarne la programmazione. Nell’INVIO delle Azioni sono disponibili le impostazioni per invio
EMAIL e gli SMS di Trigger. Le email sono programmabili in sezione E-MAIL. Gli SMS di Trigger sono
numeri di telefono per invio SMS diversi dai numeri SMS utilizzati dalla centrale per le chiamate di allarme.

TRIGGER ( SMS DI TRIGGER )
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Gli SMS per Trigger sono programmabili in sezione GSM-C.ID in blocco SMS PER TRIGGER
A sinistra la sezione di programmazione
degli SMS per Trigger.
Fino a 8 diversi numeri di telefono possono
essere programmati come numeri abilitati
a ricevere l’evento generato da un trigger.
Sono 8 numeri di telefono completamente
indipendenti dagli 8 numeri SMS di
centrale (sezione Chiamate). Possono
comunque essere numeri di telefono
uguali a quelli programmati per le
chiamate di centrale.
Sono 8 numeri di telefono che,
indipendentemente dai numeri sms di
centrale, possono essere abilitati a
ricevere SOLO gli eventi generati dai
trigger.

TRIGGER - AZIONI
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Sezione Trigger AZIONI.
Colonna AZIONE (8) per selezionare
l’azione che il trigger determinerà.
Lo stesso Trigger può generare ﬁno a 4
diverse azioni contemporaneamente.
OPZIONI (9) per abilitare / disabilitare
l’invio di Foto e/o Filmati, generati dal
Trigger e relazioni all’Evento Foto e/o
Filmato (disabilitazione ad esempio per
evitare l’invio ma senza sprogrammare il
Trigger).
INVIO per abilitare l’invio di Email e o SMS
di Trigger a fronte della Azione causata dal
Trigger (comunicazione solo di notiﬁca).
Email e SMS di Trigger devono essere
programmati nelle relative sezioni per
abilitare le loro spunte di selezione da1 a 8.

INSTALLAZONE ED ATTIVAZIONE SCHEDA VIDEOBOX
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Da Febbraio 2019, con l’introduzione dell’aggiornamento ﬁrmware plugin 5.0 e il software Securlink Pro
Cloud 6.4.0 viene resa disponibile il servizio di Video Veriﬁca e la scheda di cattura video a nome
VIDEOBOX.
La scheda VideoBox aggiunge alla prestazione di Video Veriﬁca, la cattura di ﬁlmati video ﬁno a 20 sec.
La scheda Videobox ( dimensioni 100 x 80mm ) è
installabile sia in contenitore di centrale che in
posizione diversa dalla ubicazione della centrale.
Si collega semplicemente alla stessa rete LAN
della centrale e dei dispostivi Video
E’ alimenta con tensione da 12 a 14Vcc.
VideoBox è in grado di intercettare i ﬂussi video
ONVIF e/o RTSP di qualsiasi sorgente IP ( DVR,
NVR e Telecamera ).
E’ un dispositivo di rete con un suo proprio
indirizzo IP e per funzionare deve assolutamente
essere parte della stessa rete LAN della centrale
Securlan e delle sorgenti video da catturare (dvr,
nvr o telecamere IP). La comunicazione con la
centrale SecurLan avviene tramite rete LAN e le
impostazioni sono deﬁnite tramite software
Securlink Pro 6.4.0.
Afﬁnché scheda possa catturare ﬁlmati e/o fotogrammi, sulla stessa rete LAN deve essere presente un
dispositivo video compatibile Onvif e/o Rtsp ( i dispostivi video possono anche essere di tipo diverso e
presenti sulla stessa rete Lan ).
La scheda VideoBox può controllare al massimo 8 sorgenti video Onvif e/o Rtsp ( ﬂussi video ).
I ﬁlmati catturati dalla VideoBox possono avere come massima lunghezza 20 secondi.
I 20 secondi possono rappresentare, con step di 5 secondi, sia il pre che il post allarme (evento generato
dalla centrale). Il trigger di cattura ed il periodo di pre e post allarme sono deﬁnibili tramite sofware
Securlink Pro 6.4.0. VideoBox intercetta (da opportuna programmazione) ﬁno a 8 ﬂussi video provenienti
da nvr, dvr e/o telecamere IP. Ogni sorgente video avrà la sua stringa Onvif e/o Rtsp di compatibilità.
VideoBox cattura il ﬂusso video ( mainstream e/o substream ) e lo fa circolare nella sua memoria statica
interna. Di ogni ﬂusso acquisito mantiene in memoria gli ultimi 30 secondi.
Quando la centrale SecurLan invia alla VideoBox il comandi di cattura (deﬁnito in sezione Trigger) la
scheda punta ai secondi deﬁniti precedenti all’evento e poi scorre sino a quelli deﬁnito per il post evento.
Al termine crea un ﬁlmato di tipo mp4 e lo invia alla SD card presente nel plugin GSM/TCP di centrale.
Dalla SD Card il ﬁlmato viene trasferito al Cloud Cwebforce per la consultazione video da parte dell’utente
autorizzato. Il ﬁlmato creato è visibile sia su piattaforma Cwebforce (webpage), sia da App Cwebforce
(webpage) sia da App SecurLan (sezione video).
SI RICORDA CHE LA FUNZIONALITA’ DI VIDEO VERIFICA SU CENTRALE SECURLAN E’ UN
SERVIZIO AUSILIARIO A PAGAMENTO.
La durata massima del ﬁlmato è di 20 secondi e la durata minima è 2/3 secondi.
Da software Securlink si deﬁnisce sia l’evento che determinerà la cattura del ﬁlmato (trigger) sia il taglio
del ﬁlmato con step di 5 secondi, pre e/o post e per un massimo di 20 secondi.
Si potrà ad esempio deﬁnire un trigger per evento allarme di Area che debba catturare il ﬂusso 3 della
scheda VideoBox con 15 secondi di pre allarme e 5 secondi id post allarme.
Programmando un Trigger a tempo = 0 si otterrà un ﬁlmato di circe 2/3 secondi.
Tutte le combinazioni, con step di 5 secondi di pre e post allarme, sono programmabili.
I ﬁlmati catturati dalla VideoBox vengono memorizzati nella sua memoria interna (capacità in memoria di
circa 40/50 ﬁlmati) ed all’esaurirsi della memoria il ﬁlmato più vecchio viene cancellato.
Il ﬁlmati trasferiti al Cloud Cwebforce risiedono per massimo 48 ore da quando il Server li ha ricevuti.
Allo scadere delle 48 ore vengono automaticamente eliminati dal Cloud. I ﬁlmati sono comunque
scaricabili dal Cloud prima dello scadere delle 48 ore. I ﬁlmati possono anche essere richiesti
MANUALMENTE (non solo dal trigger) da pagina web di Cwebforce o dall’interno della APP SecurLan.
La richiesta Manuale determina la stessa sequenza di cattura deﬁnita dai trigger di centrale.

RICERCA SCHEDA IN RETE - IMPOSTAZIONI DI RETE E SETUP VIDEO
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Una volta che la scheda è stata installata, alimentata e collegata alla rete LAN è possibile da software
Securlink Pro Cloud 6.4.0 programmarla.
A tale scopo entrare in sezione TCP/GSM e poi in VIDEO VERIFICA.

1
2

In lista DVR/NVR/IP sono programmabili le
sorgenti video per la video veriﬁca.
La prima sorgente video è ad esclusiva
disposizione della scheda VideoBox.
Selezionare la riga e spuntare sulla destra il
checkbox ABILITA DVR/NVR/IP (1).
A seguire premere il tasto CONFIGURA (2).
Si apre il pannello di ricerca della scheda
VideoBox.

4
Premere il tasto AVVIA RICERCA VIDEOBOX (3).
La scheda trovata apparirà nella lista con il nome di
default, mac address, indirizzo IP in uso e porta di
programmazione (4).
Selezionare la riga ed il tasto CONNETTI si renderà
attivo (5). Se la scheda (default in DHCP) è sulla
stessa rete del vostro PC la connessione avrà effetto.
Se invece la scheda VideoBox viene rilevata con un
indirizzo di rete diverso da quello a cui appartiene la
scheda di rete del PC (diverso gruppo di rete) è
necessario cambiare manualmente
(momentaneamente) l’indirizzo IP del vostro PC ed
adattarlo al range di quello presente nella VideoBox.
Quando indirizzo di rete del PC e indirizzo di rete della
scheda VideoBox appartengono allo stesso gruppo, il
tasto CONNETTI determinerà la connessione tra il PC
e la s c he da e d il t ast o most re rà la scrit ta
DISCONNETTI (6). Il tasto DISCONNETTI accesso
(spia verde ) indica che la comunicazione tra PC e
scheda è attiva. Portarsi su IMPOSTAZIONI IP (7).

7

3

5

6

In sezione IMPOSTAZIONI IP è possibile modiﬁcare :
1) Nome della scheda
2) Abilitare / Disabilitare DHCP
3) Impostare parametri di rete della scheda VideoBox
4) Impostare la porta di programmazione
5) Impostare la porta di comunicazione con la centrale.
Se ci si è dovuti momentaneamente adattare all’indirizzo
IP della scheda VideoBox, in sezione IMPOSTAZIONI IP
programmare i valori di rete che desiderate inviare alla
VideoBox ed al termine premere sul tasto INVIA (parte
bassa del pannello a sinstra).

In questo modo la scheda acquisirà la programmazione adeguata alla vostra rete LAN e potrete tornare
alle impostazioni di rete del vostro PC congrue. Al riavvio la scheda VideoBox sarà di nuovo disponibile
(RICERCA) con i nuovi parametri da Voi programmati e adeguati alla rete delle telecamere IP / dvr / nvr.

IMPOSTAZIONI TELECAMERE ( SORGENTI DI CATTURA VIDEO )
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Deﬁniti i parametri di rete della scheda VideoBoxed e resi coerenti con i parametri di rete dei dispositivi
video di cui si vuole ottenere cattura ( dvr / nvr / telecamere IP ), entrare in TELECAMERE.

NOME

STRINGA

La sezione TELECAMERE consente la
programmazione delle sorgenti video che la scheda
VideoBox può intercettare e da cui acquisire e
memorizzare lo streaming video Onvif e/o Rtsp.
VideoBox è attualmente in grado di catturare sino a
8 ﬂussi video (16 in futuro). Ogni ﬂusso video può
provenire indistintamente da un nvr, da un dvr o da
una telecamera IP (per dvr e nvr si intende
l’indirizzo della porta di rete del dvr e/o nvr ).
Le righe mostrano gli 8 canali programmabili.
Come prima cosa si deve deﬁnire il Nome.
Cliccare su riga Nome e dopo avere deﬁnito la
prima lettera si abilitano gli altri campi.

FPS = numero di fotogrammi da catturare.
Deve essere un valore uguale o inferiore a quello deﬁnito nel il ﬂusso video da catturare.
PRE-REGISTRA = periodo di cattura di pre-evento (dal momento del trigger all’indietro nel tempo).
0, 5. 10. 15, 20 secondi sono gli step in secondi di pre registrazione da catturare nel ﬁlmato.
POST-REGISTRA = periodo di cattura di post-evento (dal momento del trigger in avanti nel tempo).
0, 5. 10. 15, 20 secondi sono gli step in secondi di pre registrazione da catturare nel ﬁlmato.
TASTO PULISCI = utilizzato per eliminare i dati dai campi delle impostazioni attive.
TASTO SET = richiama il pannello di programmazione della stringa Onvif / Rtsp (vedi sotto).
Il pannello Generatore di Stringe sempliﬁca la costruzione della stringa
di cattura video. I dispositivi video presenti in lista MODELLO
rappresentano i dispositivi di cui si è in grado di generare una stringhe
proprietaria, già testate all’utilizzo (altri dispositivi saranno integrati nel
tempo). Per i dispositivi non presenti in lista MODELLO, la stringa
onvif/rtsp relativa può comunque essere inserita manualmente nel
campo RTSP URL , evitando l’utilizzo del generatore di stringhe.
Deﬁniti i parametri che rendono la stringa onvif/rtsp operativa premere
il tasto GENERA STRINGA. La stringa generata verrà mostrata nel
campo RTSP URL ed il pannello di generazione stringhe si chiude.
Ripetere la programmazione della stringa Onvif/Rtsp per ogni canale
della scheda VideoBox che si desidera abilitare alla cattura di un
ﬁlmato. NOTA : se il tempo di pre e post registrazione è programmato a
0, si otterrà una cattura di 1/2 secondi ( alcuni fotogrammi ).
Programmate le stringhe effettuare un INVIA per
salvare nella VideoBox quanto posto a video.
Con il tasto LEGGI invece si porta a video quanto
programmato e attivo nella VideoBox.
Premendo il tasto DISCONNETTI si richiede la
disconnessione dalla comunicazione con la VideoBox.
Un messaggio a video chiede sempre conferma, prima
di uscire, se salvare le
impostazioni della
scheda VideoBox in
proﬁlo Securlink.

CONTROLLI DA PANNELLO CONFIGURAZIONE VIDEOBOX
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Nel pannello di conﬁgurazione della scheda VideoBox sono disponibili i comandi di servizio FILE e
AVANZATE.

FILE

AVANZATE

Il comando FILE consente di richiamare i comandi ESPORTA ed IMPORTA.
ESPORTA consente di salvare su ﬁle esterno al software Securlink la programmazione presente in
VideoBox. E’ un backup della programmazione per un eventuale futuro recupero o trasferimento ad
un’altra scheda (guasto e/o sostituzione della VideoBox in uso).
IMPORTA consente di recuperare i dati da una esportazione effettuate in precedenza.
L’importazione può essere totale (tutto) o parziale (solo Impostazioni IP o solo Impostazione Telecamere).
Il comando AVANZATE consente di richiamare i comandi di servizio AGGIORNA e RESET DEFAULT
VIDEOBOX.
AGGIORNA forza il trasferimento dei dati presenti in VideoBox sul proﬁlo impianto aperto in Securlink.
E’ la stessa procedura che viene dal software richiesta prima della chiusura della connessione.
Salva ed aggiorna il proﬁlo impianto aperto.
RESET DEFAULT VIDEOBOX determina un ripristino della scheda VideoBox ai parametri di fabbrica.
Manovra utile per svuotare la scheda da dati precedentemente salvati.

IMPOSTAZIONI FILMATI IN VIDEOVERIFICA
Una volta deﬁnite e salvate le stringhe di
comunicazione Onvif/Rtsp dei canali di
VideoBox, portandosi in FILMATI all’interno
della sezione VIDEOVERIFICA, i canali
programmati saranno saranno disponibili e
visibili nella lista a confermare quanto
programmato in VideoBox.
E’ possibile variare il nome del canale video ed il
Nome apparirà come da voi descritto su
Cwebforce in lista Video. La lista FILMATI arriva
a 16 in previsione di futura scheda VideoBox
potenziata. Gli attuali canali utilizzabili sono
massimo 8. Disabilitando il singolo ﬁlmato dalla
lista lo si disabilita anche dall disponibilità alla
sua cattura.
Il tasto CONFIGURA VideoBox appare anche in
questa maschera nel momento in cui si abilita
almeno 1 ﬁlmato.
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MONITORAGGIO DELLO STATO DEI CANALI VIDEO CATTURATI DA VIDEOBOX
Dalla sezione MONITORAGGIO, in blocco VIDEO, è possibile veriﬁcare lo stato dei canali video che la
VideoBox sta intercettando, pronta alla relativa cattura.

In pannello VIDEO è possibile monitorare lo stato della connessione dei canali video collegati in
streaming alla VideoBox e pronti per la generazione di ﬁlmati.
Una diversa icona in lista STATO mostra l’attività del ﬂusso video tra sorgente e VideoBo
= canale video disconnesso
= ricerca canale video / sincronizzazione
= canale video guasto / disconnesso
= allarme / registrazione ﬁlmato canale video
= canale video pronto per la cattura
IMPOSTAZIONE DEL TRIGGER PER EFFETTUARE LA CATTURA DI UN FILMATO O DI UNA FOTO

Afﬁnché l’attività di cattura di Filmati e/o Foto abbia inizio è necessario programmarne la causa.
Allo scopo è disponibile la sezione TRIGGER. Un Trigger è per deﬁnizione un evento o una sequenza di
eventi concatenati in And o Or, che attivano una o più azioni.
Una tra le attività svolte dal rigger è laazione che scatenerà la cattura del ﬁlmato o della foto da inviare al
Cloud Cwebforce.
La sezione Trigger si divide in 3 blocchi; IMPOSTAZIONI DI BASE, SORGENTE e AZIONI.
TRIGGER - IMPOSTAZIONI DI BASE

Per programmare un Trigger si deve :
- Abilitare il Trigger (1).
- Programmare il nome del Trigger (2).
-Deﬁnire (se necessario) il tempo di
Ritardo ed Inattività e il Riarmo (3).
Ritardo = tempo di attesa prima per
avviare il Trigger
Inattività = periodo in cui, se la condizione
che attiva il Trigger si ripresenta, il Trigger
non si riattiva (blocco ai trigger multipli)

8
9
10

Riarmo = il modo con cui il Trigger deve
comportarsi se la condizione che lo genera
persiste alta.
SINGOLO = 1 sola volta ﬁno a ripristino
CONTINUO = riciclo all’inﬁnito
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IMPOSTAZIONE DEL TRIGGER PER EFFETTUARE LA CATTURA DI UN FILMATO O DI UNA FOTO
TRIGGER - SORGENTE
Dopo le Impostazioni di Base si passa
alla programmazione della SORGENTE.
La Sorgente (4) è per deﬁnizione la causa
che scatenerà il Trigger.
E’ possibile programmare ﬁno a 4
Sorgenti in sequenza, in modalità AND o
OR. Una sola sorgente è sufﬁciente a
scatenare un Trigger. Aprire la lista Tipo
Sorgente per selezionare la causa del
Trigger. Le sorgenti sono divise per
tipologia. Selezionata la Sorgente la
colonna Condizione (5) si popola delle
scelte in coerenza con il tipo di Sorgente.
5
6
7
4
La colonna Numero (6) si abilita a
seconda del tipo di Sorgente e
corrisponde alla scelta di un singolo
elemento (Zona, Uscita, Evento Video,
ect. ). La colonna Aree (7) si popola se
Sorgente e Condizione richiamano all’associazione ad una o più Aree.
Le Sorgenti (massimo 4) sono l’origine e la relazione di evento per ogni tipo di Trigger.
In Sorgente è disponibile come origine anche l’evento Video proveniente da dvr/nvr a marchio Dahua,
causato da Motion, Video Blind e Video Loss.
Terminata la deﬁnizione di Sorgente passare a blocco AZIONI.
In blocco Azioni si deﬁnisce la destinazione del Trigger.
L’Azione esercitata dal Trigger in programmazione può determinare ﬁno a 4 diverse attivazioni (causate
dallo stesso Trigger). Quando l’Azione coinvolge un Filmato (VideoBox) e/o una Foto (Video Veriﬁca) si
attiva la spunta INVIA FOTO/VIDEO AL CLOUD. La spunta consente alla centrale Securlan di posizionare
Foto e/o Filmato nella sua SD CARD e di inviare immediatamente gli stessi al Cloud Cwebforce.
La spunta inoltre consente, se disattivata, di evitare di inviare le foto e/o ﬁlmati al Cloud CFwebforce,
senza modiﬁcarne la programmazione. Nell’INVIO delle Azioni sono disponibili le impostazioni per invio
EMAIL e gli SMS di Trigger. Le email sono programmabili in sezione E-MAIL. Gli SMS di Trigger sono
numeri di telefono per invio SMS diversi dai numeri SMS utilizzati dalla centrale per le chiamate di allarme.
Gli SMS per Trigger sono programmabili in sezione GSM-C.ID in blocco SMS PER TRIGGER
A sinistra la sezione di programmazione
degli SMS per Trigger.
Fino a 8 diversi numeri di telefono possono
essere programmati come numeri abilitati
a ricevere l’evento generato da un trigger.
Sono 8 numeri di telefono completamente
indipendenti dagli 8 numeri SMS di
centrale (sezione Chiamate). Possono
comunque essere numeri di telefono
uguali a quelli programmati per le
chiamate di centrale.
Sono 8 numeri di telefono che,
indipendentemente dai numeri sms di
centrale, possono essere abilitati a
ricevere SOLO gli eventi generati dai
trigger.
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TRIGGER - AZIONI

8

9
10
11

Sezione Trigger AZIONI.
Colonna AZIONE (8) per selezionare l’azione che il trigger determinerà.
Lo stesso Trigger può generare ﬁno a 4 diverse azioni contemporaneamente.
OPZIONI (9) per abilitare / disabilitare l’invio di Foto e/o Filmati, generati dal Trigger e relazioni
all’Evento Foto e/o Filmato (disabilitazione ad esempio per evitare l’invio ma senza sprogrammare il
Trigger).
INVIO per abilitare l’invio di Email e o SMS di Trigger a fronte della Azione causata dal Trigger
(comunicazione solo di notiﬁca).
Email e SMS di Trigger devono essere programmati nelle relative sezioni per abilitare le loro spunte di
selezione da1 a 8.
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HARDWARE VIDEOBOX
La scheda ha 4 fori di ﬁssaggio negli angoli.
I morsetti utilizzati allo scopo sono solo quelli deﬁniti come alimentazione 12/14Vcc.
L’ingresso di rete è standard RJ45 ( no PoE ).
Sei leds indicano alcuni stati funzionali e diagnostici ( OUT1, OUT2, OUT3, STA, BUS, PWR )
Due relè sono montati ma non utilizzati per gestione tramite SecurLan
INGRESSO
CAVO DI RETE

LED DI
DIAGNOSTICA

DIMENSIONI
100X80mm

INGRESSO
ALIMENTAZIONE 12Vcc
OUT1 :
lampeggio = scheda in registrazione ﬁlmato
OUT 2:
off = nessuna canale video programmato
lampeggio = uno o più canali video
on = tutti i canali video programmati sono in live
OUT 3 =
non utilizzato
STA =
scandisce il ciclo vitale di funzionamento della scheda
BUS =
non utilizzato
PWR =
on = alimentazione scheda presente

MORSETTI NON
UTILIZZATI

