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ITALIANO 
Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis della durata di 2 anni. Per maggiori dettagli in merito  o per 
accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito www.atlantis-land.com. 
Tutti i malfunzionamenti dovuti a infiltrazioni di acqua/umidità (relativi ai soli modelli 
OUTDOOR) non saranno coperti da garanzia superati i 12 mesi dalla data di acquisto. 
Nei modelli INDOOR ogni infiltrazione di acqua produrra l’automatica cessazione della garanzia. 
 
ENGLISH 
This product is covered by Atlantis 2 years warranty. For more detailed informations please refer to the web 
site   www.atlantis-land.com. 
For more detailed instructions on configuring and using this device,  please refer to the online manual.   

 
FRANCAIS 
Ce produit est couvert par une garantie Atlantis  de 2 ans.  Pour des informations plus détaillées, référez-vous 
svp au site Web www.atlantis-land.com. 
 
DEUTSCH 
Dieses Produkt ist durch die Atlantis 2 Jahre Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich 
bitte auf Web Site www.atlantis-land.com. 
 
ESPAÑOL 
Este producto esta cubierto por Atlantis con una garantía de 2 años. Para mayor información diríjase a nuestro 
sitio Web www.atlantis-land.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atlantis-land.com/
http://www.atlantis-land.com/
http://www.atlantis-land.com/
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AVVERTENZE 
Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, 
nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano 
presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o 
incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o 
hardware. 
Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza 
preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com per reperirne gli 
aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis che non si assume 
responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di 
questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente 
o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure 
tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis. Tutti i nomi di 
produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al 
solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari. 
 
Restrizioni di responsabilità CE/EMC 
Il prodotto descritto in questa guida è stato progettato, prodotto e approvato in conformità alle regole EMC 
ed è stato certificato per non avere limitazioni EMC. 
Se il prodotto fosse utilizzato con un PC/apparati non certificati, il produttore non garantisce il rispetto dei 
limiti EMC. Il prodotto descritto è stato costruito, prodotto e certificato in modo che i valori misurati rientrino 
nelle limitazioni EMC. In pratica, ed in particolari circostanze, potrebbe essere possibile che detti limiti possano 
essere superati se utilizzato con apparecchiature non prodotte nel rispetto della certificazione EMC. Può anche 
essere possibile, in alcuni casi, che i picchi di valore siano al di fuori delle tolleranze. In questo caso l’utilizzatore 
è responsabile della “compliance” con i limiti EMC.  Il Produttore non è da ritenersi responsabile nel caso il 
prodotto sia utilizzato al di fuori delle limitazioni EMC. 
 

Dichiarazione di Conformità Sintetica ( ) 
Prodotto conforme alla direttiva 2014/30/UE. La dichiarazione in forma completa e la documentazione tecnica 
sono disponibili presso la nostra sede. Tenere la confezione d’imballo per future referenze. La marcatura CE e 
WEEE poste sull’etichetta di prodotto potrebbero non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa 
a causa delle ridotte dimensioni di quest’ultima 

       Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa 
apparecchiatura 
Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l’ambiente e per la salute umana 
se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio 
di queste sostanze e per migliorare l’uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per 
il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda 
la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare 
che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di 
essi possano portare a conseguenze dannose per l’ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al 
recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e 
distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e 
smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per 
avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell’acquisto di questo prodotto il vostro distributore 
vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che 
sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non 

http://www.atlantisland.it/
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superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno 
smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla 
normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare 
altri provvedimenti favorevoli all’ambiente: riciclare l’imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e 
smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre 
la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
minimizzare l’uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che 
sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell’ambiente 
 
AVVERTENZE 
 Non usare il dispositivo in un luogo in cui ci siano condizioni di alte temperatura e umidità, il dispositivo 

potrebbe funzionare in maniera impropria e danneggiarsi. Consultare le specifiche tecniche. 
 Non aprire mai l’housing del dispositivo né cercare di ripararlo da soli.   
 Non appoggiare il dispositivo su superfici plastiche o in legno che potrebbero non favorire lo smaltimento 

termico. 
 Se il dispositivo dovesse essere troppo caldo, emettere suoni o odori particolare spegnerlo immediatamente 

e rivolgersi a personale qualificato. 
 Installare il dispositivo su una superficie stabile (muro) utilizzando accessori adeguati. Tenere in 

considerazione il peso del prodotto. 
 Non effettuare upgrade del firmare utilizzando apparati/client wireless ma solo connessi tramite cavo. 

Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare la garanzia. 
 Conservare la confezione con cura, va utilizzata in caso di problemi per rispedire in maniera sicura il prodotto 

ad Atlantis. 
 Non toccare mai la lente, questa potrebbe graffiarsi. Utilizzare un panno imbevuto con alcool per pulirla. 
 Evitare di puntare direttamente la telecamera verso il sole o luci di forte intensità. 
 Ogni collegamento va fatto solo ed esclusivamente a dispositivo spento. 
 L’alimentazione è prevista in modalità PoE (Injector/Switch), si veda la scheda tecnica. 
 [Alimentazione tramite adattatore]: Non usare la stessa presa di corrente per connettere altri apparecchi al 

di fuori del dispositivo in oggetto.  
 [Alimentazione tramite adattatore]: Usare esclusivamente l’alimentatore con potenza adeguata (si vedano 

le specifiche tecniche). 
 [Alimentazione tramite adattatore]: Verificare che la rete di alimentazione sia opportunamente filtrata. 

Variazioni di voltaggio (12VDC) possono causare blocchi del dispositivo o un funzionamento improprio. 
 

 

Tutte le condizioni di utilizzo, avvertenze e clausole contenute in questo manuale e 
nella garanzia si intendono note ed accettate. Si prega di restituire immediatamente 
(entro 7 giorni dall’acquisto) il prodotto qualora queste non siano accettate. 

Ogni dispositivo Outdoor, non destinato all’utente finale, è garantito 12 
mesi.  
Tutti i malfunzionamenti dovuti a infiltrazioni di acqua/umidità non 
saranno coperti da garanzia superato questo periodo di 12 mesi. 

Atlantis invita a visitare il sito web www.atlantis-land.com alla relativa pagina di 
prodotto per reperire manualistica e contenuti tecnici (aggiornamenti driver e/o 
funzionalità, utility, support note) aggiornati. 

Per usufruire delle condizioni di garanzia migliorative associate al prodotto 
(Fast Swap, On Site e On Center) è opportuno provvedere alla 
registrazione dello stesso sul sito www.atlantis-land.com entro e non oltre 
15 giorni dalla data di acquisto. La mancata registrazione entro il termine 
di sopra farà sì che il prodotto sia coperto esclusivamente dalle condizioni 
standard di garanzia. 

 

http://www.atlantis-land.com/
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La ringraziamo per aver scelto una PTZ della famiglia UltraPlex. Questo documento è diviso in 2 parti. La 
prima parte (capitolo 1,2 e 3) è una guida rapida da utilizzare per mettere rapidamente il sistema in funzione 
connesso ad un NVR IP-facile (A11-NVRXXX) o Triox (A15-TX), mentre il capitolo seguente (presenti nella 
sola versione digitale di questo manuale, scaricabile via web) spiega nel dettaglio rispettivamente la 
configurazione WEB.  
 

 

Sul sito www.atlantis-land.com alla pagina di prodotto è possibile scaricare: la 
Manualistica completa ed aggiornata. 

 

1. PANORAMICA DI PRODOTTO  

 
UltraPlex PTZP integrando un sensore CMOS da 1/2.8” Sony da 2MegaPixel (1920 x 1080), un modulo per 
zoom ottico 18X (1.3MP e 3x nel modello UX510 PTZP), capacità di PAN/TILT ad alta velocità (solo nel modello 
830S), permette sia una copertura eccezionale di un'area molto estesa che un elevato dettaglio (zoom). I LED 
Array ad infrarossi integrati ed il filtro ICR automatico permettono al dispositivo di funzionare di giorno, con 
un'eccellente resa cromatica, ed anche in assenza di luminosità d’ambiente con immagini in bianco e nero.  
UltraPlex PTPZ può essere utilizzata tanto in vasti ambienti indoor che in installazioni outdoor (fattore di 
protezione IP66 per i soli modelli UX821 e US830S) anche grazie alla staffa inclusa. Il robusto chassis in 
metallo resiste alle condizioni atmosferiche più estreme (per i soli modelli UX821 e US830S). Le immagini, che 
possono essere trasmesse via cavo ethernet, sono prodotte in formato H.264 (25 fps sino a 1920 x 1080). 
UltraPlex PTPZ supporta lo standard ONVIF 2.4/RTSP per un’ampia interoperabilità con i sw di 
controllo/NVR/NAS presenti nel mercato. 
Il supporto del protocollo PoE (mode A/B 802.3at) ne permette un’installazione semplificata, potendone 
remotizzare l’alimentazione sino a 100mt (switch o Injector).  
UltraPlex PTZP è compatibile sia con NVR della famiglia IP-facile che Triox. 

 

L’utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere 
regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta 
un’autorizzazione. 
Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano utilizzati in conformità 
con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio 
di tali dispositivi. 
È opportuno inoltre segnalare chiaramente la presenza di dispositivi capaci di catturare 
immagini, video o voce. 
Si ricorda infine di rispettare attentamente la legislazione vigente riguardante le modalità 
di conservazione dei contenuti video ripresi. 

 
 

1.1 Requisiti di sistema (browser Internet Explorer) 

Prima di procedere con l’installazione del prodotto verificare di disporre dei seguenti requisiti: 
 Protocollo TCP/IP installato in ogni PC 
 Un browser WEB quali Internet Explorer 8.0 o superiore (Active X)  
 Pentium 4 1800MHz (o equivalente) con 4GB di RAM 
 Scheda Grafica con almeno 64 MB RAM (o scheda on-board equivalente) 
 Windows 7, 8, 10 

 

Opzionali per l’accesso tramite WEB con Browser Internet Explorer o Edge. 
 

http://www.atlantis-land.com/
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1.2 Contenuto della confezione 

Prima dell’utilizzo, verificare che la scatola contenga i seguenti elementi: 
 UltraPlex PTZ 
 Staffa di fissaggio a muro (le viti per il fissaggio a muro NON sono incluse) 
 Manuale (Italiano) 
 Coupon di Garanzia  
Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovra descritto, contattare il proprio rivenditore 
immediatamente. 

 

Controllare immediatamente il dispositivo. Rivolgersi al rivenditore qualora il dispositivo 
fosse danneggiato. La confezione in cartone è in materiale riciclabile e va conservata e 
utilizzata per proteggere il prodotto durante eventuali spedizioni.  Nel caso in cui il 
prodotto venga riconsegnato in un imballo non originale o palesemente non 
adatto e/o integro il materiale viaggia a rischio e pericolo del Consumatore. 
Eventuali danni dovuti alla spedizione saranno interamente a carico del 
Consumatore. 

 

1.3 Plus di Prodotto 

 Risoluzione Full HD: 1920 x 1080 (2 Megapixel) con sensore CMOS Sony da 1/2.8” (UX821 PTZP/UX830S 
PTZP) 

 Risoluzione HD: 1280 x 960 (1.3 Megapixel) con sensore CMOS Sony da 1/3” (UX510 PTZP) 
 Zoom ottico motorizzato (18X) e messa a fuoco automatica (UX821 PTZP/UX830S PTZP) 
 Zoom ottico motorizzato (3X) e messa a fuoco automatica (UX510 PTZP) 
 Pan/Tilt ad alta velocità (UX830S PTZP), Pan/Tilt (UX821 PTZP/ UX510 PTZP) 
 Alimentazione via PoE af/at (secondo i requisiti energetici) 
 LED Array infrarossi per una visione notturna sino a 60/50/14mt (UX830S PTZP/UX821 PTZP/UX510 PTZP) 
 Filtro ICR (IR-Cut Removable) incorporato, per una migliore resa dei colori durante il giorno e buoni 

risultati in ambienti scarsamente illuminati 
 Doppio streaming simultaneo con compressione H.264 a 25FPS ad ogni risoluzione 
 Il supporto degli standard ONVIF 2.4/RTSP rende possibile un’ampia interoperabilità 
 Fattore di protezione IP66 e chassis in alluminio per un’ottima dissipazione termica e schermatura 

elettromagnetica (UX821 PTZP/UX830S PTZP) 
 Sistema di protezione contro sovratensioni e fulmini (UX821 PTZP/UX830S PTZP) 
 Funzionalità avanzate di Motion Detection 
 Compatibili con IP-facile (A11-NVRXXX) e Triox (A15-TX) 
 Software a corredo (Windows) capace di gestire sino a 64 canali e 16 dispositivi 
 

1.4 Cablaggio 

 UX821 PTZP è sostanzialmente già montata, è esclusivamente necessario fissare il braccio di sostegno alla 
parete (tramite 4 appositi tasselli non forniti) dopo aver preventivamente fatto passare il cavo di 
alimentazione/controllo/video. 

 UX830S PTZP va montata fissando il braccio di sostegno alla struttura e bloccandolo con le vite fornite e 
l’apposita chiave a brugola (fare preventivamente passare il cavo di alimentazione/controllo/video). Fissare 
adesso il braccio di sostegno alla parete (tramite 4 appositi tasselli non forniti) dopo aver preventivamente 
fatto passare il cavo di alimentazione/controllo/video. 

 UX510 PTZP va montata fissando anzitutto il plug di alimentazione al corpo della telecamera. Adesso 
agganciare il braccio d sostegno e poi ruotarlo facendo allineare il triangolo (posto sul braccio) con la linea 
presente sul corpo della PTZ (si vedano le figure sotto riportate). Fissare adesso il braccio di sostegno alla 
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parete (tramite 4 appositi tasselli non forniti) dopo aver preventivamente fatto passare il cavo di 
alimentazione/controllo/video. Si faccia riferimento alle immagini seguenti: 

 

 

L’ottica non va in alcun modo esposta ad irraggiamento solare diretto. 
Il non rispetto delle condizioni sopra riportate rende nulla la garanzia. 

Fissare i 4 tasselli nel muro e poi il braccio di sostegno fornito. Fissare in maniera propria 
tutte e 4 le viti, verificando che l'ancoraggio sia saldo. Il prodotto pesa diversi Kg, in caso 
di caduta accidentale UltraPlex PTZ potrebbe guastarsi invalidando la garanzia. 

I cavi posti in ambienti outdoor (UX821 PTZP e UX830S PTZP) vanno protetti e 
opportunamente sigillati con silicone. L’infiltrazione di acqua può danneggiare il prodotto 
ed invalidare la garanzia. 

Si raccomanda prima di effettuare l'installazione a muro/parete/palo di provare 
localmente sull’NVR la PTZ al fine di verificare che venga correttamente rilevata. 

 

 
Non resta a questo punto che alimentare la camera tramite alimentatore oppure tramite PoE e connettere la 
PTZ alla LAN cui è connesso l'NVR/CMS. 

 [Alimentatore]: L’alimentatore non è incluso ed è necessario un alimentatore 12VDC@2A (UX510 
PTZP/UX821 PTZP) o 12VDC@4A (UX830S PTZP). 

 [PoE]: Le camere UltraPlex sono compatibili col protocollo PoE per l’alimentazione. Nello specifico: 
 UX510: Protocollo PoE IEE802.3 af/at mode A/B sino a 15W 

 UX821: Protocollo PoE IEE802.3 at mode A sino a 25W 

 UX830S: Protocollo PoE IEE802.3 at mode A/B sino a 25W 

 

Si raccomanda l’uso di un Injector AT (A02-G1PoE) 

Solo la camera UX510 può essere connessa e direttamente alimentata da A11-NVR08-P, 
A11-NVR08-P ed A11-NVR04-P (Switch PoE Mode A interno in standard af). 
I modelli UX821/830S, a causa delle richieste energetiche, non sono 
alimentabili dagli Switch PoE in standard af. 

 
 

1.5 CABLAGGIO NVR/CMS/IE 

Una volta posizionata la PTZ questa può essere controllata in 3 diverse modalità: 
 Tramite NVR (A11-NVRXXX/A15-TX) utilizzando il protocollo Onvif. Si veda il Capitolo 2/3. 
 Utilizzare il solo browser Internet Explorer (con Active X). Si veda il capitolo 4. 
 Utilizzare il software CMS per ambienti Windows 7/8/10. Si veda la documentazione online. 
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Se nella LAN è presente un NVR della famiglia IP-facile/Triox è possibile in qualche 
minuto terminare la configurazione (si invita la lettura del manuale dell’NVR). 
Se si desidera utilizzare la PTZ con il CMS fornito, consultare la documentazione del 
fornitore. 
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2.  PTZ & NVR A11-NVRXXX 

 
L’uso ottimale di questa famiglia di PTZ è assieme ad un NVR della famiglia IP-facile (A11-NVRXXX) o Triox 
(A15-XXX).  
L'NVR (A11-NVRXXX), connesso alla stessa rete, all’avvio non rileva automaticamente le varie PTZ connesse 
alla stessa rete poiché queste utilizzano il solo protocollo Onvif. 
Seguire la procedura in seguito riportata, per forzarne il riconoscimento e la configurazione.  

Per effettuare il Login (nell’NVR) cliccare su [ ] e poi su Login[Accesso]. Può essere richiesta la 
username/password (le credenziali di accesso di default sono: admin, nessuna password). Cliccare su 
Login[Accesso]. Cliccare il tasto destro del mouse per far apparire la barra flottante, selezionare IPChannel 
Setting[Impostazione Canale IP]->Manual[Manuale] e cliccare sul tasto sinistro. Verrà visualizzata la 
finestra IP Channel Setting [Impostazione Canale IP]. Cliccare su Search[Search], dopo aver spuntato 
il protocollo Onvif. Dopo qualche minuto il sistema rileverà tutte le PTZ connesse (ed alimentate). Queste 
devono avere un IP nella stessa classe dell’NVR. 
Spuntare l’IP della PTZ per importarla nel sistema. 
 Impostare la combo Box Canale=Canale assegnato alla PTZ. 
 Nome Utente=admin 
 Password=admin 
Cliccare poi su Salva. L’NVR è impostato per una registrazione continua su 24h di tutti i canali rilevati. 

 

Le camere PTZ utilizzano come indirizzo IP=192.168.1.180 e (admin, admin) come 
credenziali di accesso.  
Per cambiare l’indirizzo IP della PTZ operare come segue: 

 Effettuare l’accesso tramite Internet Explorer 
 Accedere alla sezione DeviceCfg->System->Network 

 Cambiare l’indirizzo IP e confermare. La PTZ effettuerà un riavvio. 

 
 

2.1 Controllo della PTZ 

Cliccare sull’icona [ ].  In questa sezione è possibile controllare la PTZ connessa (una volta aperto a 

schermo intero il flusso video).  

 Freccia direzionale: È possibile muovere la PTZ verso la direzione desiderata. 
 Zoom/Iris/Focus/Vertical/Horizontal: Scegliere la voce da controllare nella combo box a sinistra e poi 

utilizzando lo slider a destra è possibile controllare l'ampiezza dello step. 

 Zoom/Iris/Focus: Agendo sui bottoni +/- è possibile aumentare/diminuire i valori. 

 Aux Device[Dispositivi]: È possibile selezionare ed attivare la funzionalità scelta nella combo box (se 
supportata dal dispositivo connesso). 

 Preset: È possibile richiamare ed attivare (selezionando nella combo box e premendo il bottone di play) 
tutti i Preset preconfigurati. Premere il bottone Config per registrare un preset (eventualmente indicandolo 
con un identificativo) dopo aver spostato la PTZ nella posizione desiderata. Selezionare un Preset (tramite 
la freccia alto/basso) e cliccare su Play per richiamarlo immediatamente. 

 Cruise[Ronda]: È possibile richiamare ed attivare (selezionando nella combo box e premendo il bottone 
di play) tutti i cruise preconfigurati. Premere il bottone Config per creare e registrare un cruise, indicare un 
Preset e l'intervallo temporale di sosta (tempo di Cruise) e velocità del (Velocità Cruise) movimento 
(ripetere l'operazione per tutti i preset che si vuole vengano toccati dalla ronda) e cliccare su Aggiungi. 
Quando il Cruise è popolato dai preset desiderati, cliccare su Chiudi. 

 Track[Tracciato]: Funzionalità non supportata. 
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Per una manualistica completa si rimanda al manuale dell’NVR reperibile sul sito web alla 
pagina di prodotto. 

 

 
 

2.2 Registrazione Continuativa 
Affinché la registrazione continuativa (sul Canale X della PTZ) sia funzionante è necessario nell'ordine: 
 Imposta->Parametri Canale->Registrazione Programmata-> Il campo Abilita Registrazione sia 

attivo (Canale=Canale X). 
 Imposta->Parametri Canale->Registrazione Programmata-> Sia impostata una programmazione 

oraria in Programmazione (blu).  
 

2.3 Registrazione su Motion 
Affinché la registrazione su Motion Detection (sul Canale X della PTZ) sia funzionante è necessario 
nell'ordine: 
 Imposta->Parametri Canale->Registrazione Programmata-> Il campo Abilita Registrazione sia 

attivo (Canale=Canale X). 
 Imposta->Parametri Canale->Registrazione Programmata-> Sia impostata una programmazione 

oraria in Programmazione(Gialla). 
  Imposta->Parametri Canale->Motion-> Abilitare, sul canale della PTZ, la voce Abilita Motion 

Detection e impostare la Sensibilità e l’area su cui attivare tale rilevazione (Impostazioni Area). In 
Azioni infine scegliere le reazioni dell’NVR alla rilevazione del movimento sul canale della PTZ. 

 

 
Per una manualistica completa si rimanda al manuale dell’NVR reperibile sul sito web 
alla pagina di prodotto. 
 

 

 

2.4 Preset PTZ su Allarme  
Accedere in Setting[Imposta]->Alarm[Eccezione Allarme]->Alarm Input[Ingresso Allarme]. 
In questa sezione è possibile controllare gli allarmi in ingresso. 
 Alarm Input[Ingresso Allarme]: Selezionare nella combo BOX l'allarme in ingresso  di cui si desidera 

impostare la configurazione. Il solo modello A11-NVR16/A11-NVR09-(P) dispone di 2 ingressi allarme fisici 
(selezionare 1 o 2 nella combo box). Sono disponibili tanti ingressi allarmi virtuali quanti canali supportati 
(questi sono ingressi allarmi localizzati remotamente sulle camere).  

 IP Address[Address]: Non cambiare tale valore. 
 Alarm Name[Nome Allarme]: Indicativo alfanumerico. 
 Alarm Status[Stato Allarme]: I sensori esterni possono essere collegati al dispositivo. Possono cambiare 

lo stato del circuito in ingresso (può essere normalmente aperto, chiuso o disattivato) facendo scattare un 
trigger capace di generare l'inizio della registrazione del canale video equivalente, l'invio di una mail o 
l'attivazione di una sirena (interna o esterna). Normally Open [Normalmente aperto]=Normalmente 
aperto(evento scatta alla chiusura del circuito), Normally Close[Normalmente Chiuso]=Normalmente 
Chiuso (evento scatta all'apertura del circuito). 

 Alarm Handle[Allarme Manuale]: Selezionare per attivare il singolo canale di allarme in ingresso.  
 Arm Schedule[Schedulazione Allarme]: Selezionare la Voce Schedule (BLU) e quindi  selezionare le 

fasce orarie in cui si desidera sia attiva l'allarme. Solo nelle fasce temporali selezionate il sistema attiverà, 
se allarmato(trigger), tale allarme.  

 Linkage[Collegamento]: In questa finestra è possibile scegliere cosa il sistema fa una volta che l'allarme 
viene rilevato. 
 Audio Warning[Avviso Audio]: Emette una segnalazione acustica. 
 Alarm On Monitor[Allarme sul Monitor]: L'icona SIRENA a video inizia a lampeggiare.  
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 Email Linkage[Collegamento Email]: Permette l'invio di una mail all'indirizzo impostato (Evento con 
data e ora). 

 Upload to Center[Upload al Server]: Permette l'invio al server LOG interno. 
 Trigger Alarm Output]: Premette di cambiare stato all'allarme in uscita (ove disponibile). 
 Trigger recording[Registrazione Attiva]: Permette, se selezionato,  la registrazione dei vari flussi 

video mostrando un'icona con un punto rosso. È possibile inoltre far scattare il trigger (in registrazione) 
di altri canali che registreranno soltanto se con una schedulazione da trigger attiva (Alarm). 

 PTZ Linkage[Collegamento PTZ]: È possibile impostare un preset (Abilita Preset). Abilità 
Pattern/Patrol non sono supportate. 

Impostato un canale è possibile duplicare ad altri canali la configurazione. Cliccare su Copy To..[Copia In] 
e selezionare il canale su cui copiare la configurazione. Cliccare poi su OK. 
Cliccare su Apply[Applica] per rendere permanenti i nuovi settaggi. 
Cliccare su Cancel[Cancella] per uscire. 
 

3.  PTZ & NVR A15-TXXX 

 
L’uso ottimale di questa famiglia di PTZ è assieme ad un NVR della famiglia IP-facile (A11-NVRXXX) o Triox 
(A15-XXX).  
L'NVR (A15-TX), connesso alla stessa rete, all’avvio non  rileva automaticamente le varie PTZ connesse alla 
stessa rete poiché queste utilizzano il solo protocollo Onvif. 
Seguire la procedura in seguito riportata, per forzarne il riconoscimento e la configurazione.  
Per effettuare il Login (nell’NVR) cliccare il tasto destro del mouse e poi selezionare l’utente e digitare la 
password (le credenziali di accesso di default sono: admin, atlantis). Cliccare su Login[Accesso]. 
Tutti gli NVR in modalità default hanno TUTTI i canali analogici attivati, pertanto NON è possibile aggiungere 
telecamere IP Onvif senza prima riallocare i canali. 
Canali IP possono essere aggiunti (sacrificandone altri AHD) in Sistema->Configurazione Canale. 
A seconda del dispositivo (e della modalità di funzionamento) le camere Onvif supportate possono essere 
diverse.  Una volta effettuata la riallocazione dei canali il dispositivo effettuerà un reboot. 
Cliccare sul [+] col tasto sinistro del mouse (in una finestra capace di supportare le camere IP).  
Cliccare su Search[Rileva], dopo aver verificato che Filter=Onvif, per iniziare la scansione di camere IP 
onvif connesse in rete. Selezionare poi la IP Camera da aggiungere e cliccare su Add[Aggiungi]. Ripetere lo  
stesso procedimento per ogni IP Camera. 
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 Filter [Filtra]: Selezionare, dalla combo box, la voce Onvif. 
 Search [Rileva]: Effettuerà una scansione delle camere Onvif  

 Manual Add [Aggiunta Manuale]: Consultare il manuale all’apposita sezione.  

 Add [Aggiungi]: Selezionata la camera da aggiungere (in arancione) cliccare per aggiungerla ai dispositivi 
connessi.  

 Cancel [Cancella]: Ritorna al menu precedente. 
 

 

Per una manualistica completa si rimanda al manuale dell’NVR reperibile sul sito web alla 
pagina di prodotto. 

 

Le camere PTZ utilizzano come indirizzo IP=192.168.1.180 e (admin, admin) come 
credenziali di accesso.  
Per cambiare l’indirizzo IP della PTZ operare come segue: 

 Effettuare l’accesso tramite Internet Explorer 

 Accedere alla sezione DeviceCfg->System->Network 
 Cambiare l’indirizzo IP e confermare. La PTZ effettuerà un riavvio. 

 
 

3.1 Controllo della PTZ 
Dopo aver effettuato il Login ed aperto a schermo intero il canale della PTZ, cliccare il tasto destro del mouse 
e scegliere la voce Controllo PTZ. 

 Freccia direzionale: È possibile muovere la PTZ verso la direzione desiderata. 

 Zoom [ / ]: Agendo sui bottoni è possibile aumentare/diminuire i valori dello ZOOM. 

 Focus [ / ]: Agendo sui bottoni è possibile cambiare la messa a fuoco. 

 Iris [ / ]: Agendo sui bottoni è possibile aumentare/diminuire l’apertura del diaframma. 

 Canale: È possibile selezionare il canale da visualizzare/controllare. 
 Velocità: Selezionare nella combo box la velocità di spostamento della PTZ. 

 Preset: È possibile richiamare ed attivare (selezionando nella combo box e premendo il bottone di 
Richiama) tutti i Preset preconfigurati. Premere il bottone Salva per registrare un preset dopo aver spostato 
la PTZ nella posizione desiderata. Selezionare un Preset (tramite la combo box) e cliccare su Richiama per 
richiamarlo immediatamente. 

 Cruise[Ronda]: Funzionalità non supportata. 

 Track[Tracciato]: Funzionalità non supportata. 
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Per una manualistica completa si rimanda al manuale dell’NVR reperibile sul sito web alla 
pagina di prodotto. 

 

 
 

3.2 Registrazione Continuativa 
Affinché la registrazione continuativa (sul Canale X della PTZ) sia funzionante è necessario nell'ordine: 
 Sistema->Memorizzazione. Il colore verde attivo indica una registrazione nell’orario prestabilito 

(Canale=Canale X). 
 

3.3 Registrazione su Motion Detection 
Affinché la registrazione su rilevazione del movimento (sul Canale X della PTZ) sia funzionante è necessario 
nell'ordine: 
 Sistema->Memorizzazione. Il colore giallo attivo indica una registrazione nell’orario prestabilito 

(Canale=Canale X). 
 Sistema->Evento. Selezionare il Canale=Canale X, poi passare all’ Impostazione Area: i blocchi devono 

essere trasparenti (premendo il tasto sinistro è possibile attivare o meno i rettangoli su cui viene effettuata 
la rilevazione), cliccare sul tasto destro per uscire. Selezionare infine la [Sensibilità]: scegliere il livello. 
Verificare che [Abilita Ril. Movimento sia spuntata. 
 [Allarme Acustico]: se spuntato il sistema emette un allarme acustico, col cicalino interno, la cui 

durata è impostabile, nel campo Durata Allarme, in secondi. 
 [Registra Canale]: se spuntato il sistema registra il video, sul disco interno, per un intervallo tra 

15s e 255s (impostabile nel campo Durata Registrazione(sec)). 
Cliccando su Default il dispositivo carica i valori di fabbrica, cliccando su Copia è possibile copiare la 
programmazione su un altro canale o tutti gli altri, cliccando Conferma si confermano i cambiamenti ma si 
resta nella pagina, cliccando su Applica si confermano i cambiamenti e si torna alla sezione precedente 
mentre cliccando su Cancella si perdono tutti i settaggi. 
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4.  FUNZIONALITA’ DI RETE 

Tramite il solo browser Internet Explorer è possibile visualizzare il video ripreso dalla PTZ, controllarne il 
movimento, ed effettuare la configurazione completa del dispositivo. 

 

Le camere UpltraPlex PTZP utilizzano come indirizzo IP=192.168.1.180 e (admin, 
admin) come credenziali di accesso. In caso di problematiche nell’accesso, verificare 
che l’indirizzo IP non sia utilizzato da altri apparati e che il PC abbia un indirizzo IP nella 
stessa classe.  
È opportuno che l’NVR e UpltraPlex PTZP siano nella stessa classe. 
Il solo modello A11-UX510-PTZP può essere connessa ed alimentata 
direttamente da NVR con Switch PoE integrato. 
I modelli A11-UX821-PTZP e A11-UX830S-PTZP richiedono una potenza 
maggiore che può essere fornita esclusivamente da apparati 802.3at (A02-
G1PoE). 

 

4.1 Accesso tramite Browser 
È possibile utilizzare un browser per accedere localmente o remotamente alle camere della famiglia UltraPlex 
PTZP. 

 

L'accesso Remoto richiede la rotazione delle opportune porte (Setting->Systemt-
>Network->Media, http, Onvif) sul Router verso l’indirizzo IP della PTZ (privato 
statico).  

 

 
L’accesso via browser è possibile esclusivamente tramite Internet Explorer (Active X) (in questo caso è 
necessario installare, al primo login, un apposito plugin firmato Hellatron SPA). 

 

Qualora non si riuscisse ad installare il controllo ActiveX (IE non potrà mostrare il video 
della PTZ), verificare quanto segue: 

 In STRUMENTI[ ]IMPOSTAZIONE VISUALIZZAZIONE 
COMPATIBILITA’ e aggiungere l’indirizzo IP del dispositivo. 

 In STRUMENTI [ ]  OPZIONI INTERNET  SICUREZZA e cliccare su 
LIVELLO PERSONALIZZATO. Andare nella sezione Controlli ActiveX e plugin 
e mettere il segno di spunta sulla voce CHIEDI CONFERMA nelle 3 seguenti 
sottosezioni:  

 Consenti Scriptlet 

 Inizializza ed esegui Script controlli ActiveX non contrassegnati come 
sicuri per lo script 

 Scarica controlli ActiveX senza firma elettronica.  
 Cliccare infine OK per applicare le modifiche. 

 In Strumenti->Blocco Popup   selezionare Disattiva Blocco Popup. 
 Nell’ordine verranno installati The ActiveX Control of IPC Player 

Visualizzazione LIVE con Windows 10 in EDGE 
Edge non supporta ActiveX quindi non è in grado di visualizzare direttamente i flussi 
video della PTZ.  È possibile però, seguendo le istruzioni seguenti, utilizzare la modalità 
IE integrata in Edge. 

 Cliccare su Altre Azioni (…) e selezionare Apri con Internet Explorer. 
Digitare a questo punto l’indirizzo IP del dispositivo per accedere come di consueto. 

Per effettuare un accesso locale operare nella seguente modalità: 
 Accedere col browser web all’indirizzo 192.168.1.180 e premere il tasto invio. 
 Al primo accesso vanno installati alcuni componenti Active X (in Internet Explorer).  
 La password di default è (admin, admin) e cliccare su Login. 
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Apparirà a questo punto il Menù Principale, nella cui parte superiore è possibile accedere (come se si 
stessero vedendo i links in una homepage) a tutte le sezioni disponibili:  
 Playback 
 Log 
 DeviceCfg 
 LocalCfg 
 LogOut 
Cliccando sulla sezione desiderata, nello spazio della homepage appariranno tutti i settaggi relativi alla 
configurazione della sezione scelta, oppure si apriranno tutta una serie di sottosezioni tra cui scegliere prima 
di avere accesso alla configurazione vera e propria. 

 

A seconda del modello di Camera/Firmware acquistato alcune funzionalità potrebbero 
non essere presenti. 

AL primo Login verrà visualizzata una finestra di pop up in cui è possibile selezionare il 
flusso cui connettersi. Per evitare che questa venga visualizzata al successivo login basta 
deselezionare Auto-Prompt. 

 

Cliccare su play, nella sezione a sinistra, per iniziare la connessione allo streaming principale [ ] o 

secondario [ ]. Cliccare nuovamente per interrompere lo streaming.  
Nella sezione all’estrema destra è invece possibile: 

 Utilizzando la ghiera è possibile muovere la PTZ e nella la combo box step(1-8) è possibile selezionare 
la velocita del Pannaggio/Tiltaggio tra 1(lento) ed 8 (veloce).   

 [ ] Permette il controllo dell’Iris (Chiudendo/Aprendo l’IRIS si riduce/aumenta la luce che 
entra) 

 [ ] Permette il cambio del Focus (NEAR mette a fuoco gli oggetti vicini, FAR quelli lontani). 

 [ ] Permette lo Zoom In/Out. 
 È infine possibile effettuare la correzione di luminosità, contrasto, colore agendo sulle apposite barre. 
Nella parte inferiore sono presenti una serie di bottoni per: 

 [ ] Permette di passare a schermo intero. Premere su ESC per tornare indietro. 

 [ ] Attivare/Bloccare la riproduzione video. 

 [ ] Effettuare screenshot. 
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 [ ] Attivare/Bloccare la registrazione video. 
 

 

Preset 

 Muovere la PTZ nella direzione desiderata con un desiderato livello di zoom. 
 Selezionare nella combo box Preset un identificativo numerico. 

 Cliccare su +.  
Richiamare/Cancellare un Preset 
 Selezionare nella combo box Preset un identificativo numerico. 

 Cliccare su Call[ ]. La PTZ si muoverà raggiungendo la posizione salvata nel 

preset. Cliccare, una volta selezionato, su [ ] per cancellare un preset 
preimpostato. 

Tour 

 Selezionare in Tour un numero identificativo numerico, poi cliccare su [ ]. 
Selezionare i Preset, l’intervallo e cliccare su Add Preset. Continuare aggiungendo tutti 
i preset.  

 Cliccare su [ ], una volta identificato l’identificativo numerico, per far partire il tour. 

 

4.2 PlayBack 
Verrà visualizzato un player capace di riprodurre i filmati registrati su HDD. Selezionare nella combo box 
Player=Local (riferito all’HDD) e infine cliccare su Local. Cliccare adesso su Play per indicare il percorso ed 
iniziare la riproduzione. Tramite i bottoni presenti nella parte bassa dello schermo è possibile controllare la 
riproduzione. 

 
4.3 Log 
È possibile conoscere i LOG (logica FIFO) con Data/Ora e Descrizione Evento. Sono disponibili 2 tag (alarm 
Log ed Operate Log). Usare i tasti posti nella parte inferiore per muoversi tra le varie pagine- 

 
4.4 DeviceCfg 
In questa sezione si ha accesso alla configurazione vera e propria del dispositivo. 
Sono presenti 3 sottosezioni: 

 Record: Attivo solo in caso di scheda SD sul dispositivo. 

 SnapShot: Attivare per inviare via MAIL la foto dell’evento al Motion detection. UltraPlex PTZ non 
includendo la scheda SD permette la sola memorizzazione di un’immagine ad evento. 

 Record Mode: Attivo solo in caso di scheda SD sul dispositivo. 
 
Alarm 
Sono presenti 6 sottosezioni: 

 Video Motion: In questa sezione è possibile attivare (spuntare Enable) il motion detection 
selezionandone la sensibilità (Sensitivity) e l’area (Setting). L’area attiva è quella colorata in azzurro.  
In Period è possibile selezionare l’intervallo di attivazione. Sono supportate le segnalazioni via FTP e Mail 
e sul Log. In Delay si indica la lunghezza temporale del movimento (in secondi) ed in Interval viene 
indicato l’intervallo di attesa prima di essere nuovamente pronta alla rilevazione di un movimento. 

 

La funzionalità PTZ Activation permette di lanciare un evento (preset) alla rilevazione 
di un movimento. Inserire in Delay il valore in secondi per cui deve durare l’evento 
perché si attivi il PTZ Activation. 

AL primo Login verrà visualizzata una finestra di pop up in cui è possibile selezionare il 
flusso cui connettersi. Per evitare che questa venga visualizzata al successivo login 
basta deselezionare Auto-Prompt. 
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 Video Blind: In caso di accecamento/copertura il dispositivo può attuare le stesse contromisure 
disponibili per il Video Motion, Consultare la sezione precedente. 

 Video Loss: In caso di perdita video il dispositivo può attuare le stesse contromisure disponibili per il 
Video Motion, Consultare la sezione precedente. 

 Alarm Input: Funzionalità non disponibile nei modelli in oggetto. 

 Alarm Output: Funzionalità non disponibile nei modelli in oggetto. 
 Abnormal: È possibile selezionare il tipo di Evento (Event Type) e poi effettuare l’invio di una mail. Altre 

modalità di allarme non sono supportate. 
 
 
 
System 
Sono presenti 8 sottosezioni: 

 General: È possibile selezionare il fuso orario di appartenenza, l’ora legale (DST) ed il formato di 
visualizzazione della data (Time Format/Date Separator). Immettere il valore in minuti in Auto 
Logout per effettuare la disconnessione automatica, lasciare 0 per restare connessi sino alla chiusura. 
Non cambiare i parametri in Language, HDD Full, DVR No, Video Standard. 

 Encode: In questa sezione è possibile impostare la codifica dello streaming primario e secondario.  

 Compression: Viene mostrato l’algoritmo utilizzato per la compressione video (H.264). 
 Resolution: Selezionare la risoluzione video da utilizzare. A seconda della camera connessa questa 

combo-box può mostrare diverse risoluzioni disponibili. 

 Frame Rate(FPS): Scegliere il numero di frame al secondo da registrare. 
 Bitrate Type: Selezionare la modalità di codifica. Selezionare CBR (constant Bit Rate) quando si 

vuole utilizzare sempre e comunque il bitrate desiderato. Selezionare VBR (Variable bit Rate) 
quando si desidera avere un codec dinamico capace di scalare a seconda di quanto ripreso. 

 Quality: Più è alta la qualità di registrazione minore saranno gli artefatti a video ma maggiore sarà 
lo spazio richiesto su disco. Il sistema utilizza il codec H.264 che rappresenta ad oggi uno dei migliori 
codec esistenti ed è capace di offrire un’eccellente qualità visiva pur richiedendo uno spazio ridotto. 

 BitRate: Selezionare in Kbit/s il valore del bitrate da utilizzare. Nel VBR questo valore è 
preimpostato dal sistema in base alle scelte degli altri parametri video. 

 I Frame Interval: Scegliere l'intervallo iFrame. Più il valore è alto, minori saranno le immagini 
intere per secondo e minore sarà l'occupazione in banda ma maggiori i difetti visualizzabili in 
riproduzione. 

 Static Configuration: Selezionare, nella combo box, il profilo video utilizzato tra i tre disponibili 
(baseline, high profile, main profile). 

 Network: in questa sezione è possibile impostare i dettagli circa l’indirizzo IP usato dalla PTZ. 
 DHCP Enable: L’indirizzo IP verrà assegnato da un server DHCP disponibile in rete. È la modalità 

più semplice ma talune volte genera problematiche nell’accesso remoto.  

 DHCP disable: È possibile utilizzare un indirizzo IP statico (con Subnet Mask, Default Gateway e 
DNS) assegnato manualmente in accordo con i parametri della rete. È opportuno verificare che la 
voce DHCP non sia spuntata. Questa modalità è raccomandata quando si desidera effettuare un 
accesso remoto al dispositivo. L’indirizzo di default è 192.168.1.180 (admin, admin). 

 Media Port/http Port/Onvif Port: immettere i valori utilizzati per i rispettivi servizi. 

 Transfer Policy: Scegliere nella combo box la politica da utilizzare per l’invio in rete dei flussi 
video. 

 High Speed Download: Permette di prioritizzare lo scaricamento dei video da remoto. 

 NetService: Questa sezione, dedicata all’utente evoluto, permette la configurazione (DDNS, WiFi, 
Wireless, ARSP, DAS, Cloud non sono supportati sull’hw in questione) di una serie di servizi legati alla 
rete quali Email, NTP, UPNP, FTP, RTSP. 

 

Per utilizzare Gmail è opportuno attivare la funzionalità di invio senza doppia 
autenticazione (consultare l’assistenza gmail) ed utilizzare i seguenti settaggi: 

 SMTP Server=smtp.gmail.com 
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 Port=465 
 Need SSL spuntato 

Cliccare su Mail Testing per provare l’invio mail. 

Per inviare un alert via MAIL seguire i seguenti step: 

 Setting->Record->Snapshot (Capture=Timing, Week=All, Period [00:00 
sino a 24:00] e spuntare Regular, Detect ed Alarm. È ovviamente possibile 
cambiare l’intervallo temporale a piacere. 

 Setting->Alarm->Video Motion: Abilitare la rilevazione del movimento 
(Sensibility e Region) e spuntare Send Mail 

 Setting->System->NetService->Email (configurare e verificare che l’invio di 
mail sia corretto). 

 
Per l’accesso in RTSP, utilizzare un player tipo VLC e digitare il seguente URL. 

 Indirizzo IP: 192.168.1.188   

 RTSP 554 
 User name=admin 

 Password=admin 
 Channel=1  No.1 Channel 

 Stream=0.sdp?  Main stream 
  
rtsp://192.168.1.188/user=admin&password=admin&channel=1&stream
=0.sdp? 

 
 
 

 GUI Display:  Cliccare su Setting, vicino a Cam Name, per cambiare il nome della PTZ. Spuntare Region 
Cover per creare sino a 4 maschere di copertura (selezionare il canale, cliccare su Setting e poi 
modificare le dimensioni e posizione della maschera). In Time/Channel Title è possibile, selezionandoli 
e cliccando su Setting, cambiarne la posizione. Se deselezionati non verranno visualizzati in overlay sul 
lusso video. 

 PTZ Config: Non cambiare i valori impostati. 
 RS232: Non cambiare i valori impostati. 

 Camera Param: In questa sezione è possibile impostare i settaggi del CMOS e IR. 

 Exposure Mode: È possibile scegliere, nella combo box, la modalità (tempo) di esposizione. Si 
raccomanda, salvo l’uso di ambienti a luminosità costante, l’uso della modalità Automatic. 

 Day Night Mode: In questa sezione è possibile configurare le policy circa l’utilizzo degli infrarossi 
e del filtro ICR (tempo attivazione). Impostare Black White per registrare sempre immagini in bianco 
e nero. Si raccomanda l’uso della modalità Automatic. 
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 BLC: Si raccomanda l’uso della modalità Close. Permette l'attivazione o meno delle funzioni della 
controluce. Con BLC è possibile la ripresa notturna di scene con presenza di forti luci spot (lettura 
targa macchine). Dispositivi con WDR hardware sono espressamente progettati per questo compito. 

 Auto Iris: IRIS. Si raccomanda l’uso della modalità Close.  
 White Balance: Permette il bilanciamento del bianco. Si raccomanda l’uso della modalità 

Automatic. Un cattivo bilanciamento può generare colori distanti da quelli effettivi. Può essere 
utile in caso di luci colorate o molto intense per mitigarne gli effetti. 

 AE Reference: Permette il controllo delle sensibilità per la luminosità. Si consiglia di non cambiare 
il valore di default. 

 DNC Threshold: Permette il controllo delle sensibilità peril filtro IR-CUT. Si consiglia di non 
cambiare il valore di default. 

 DWDR: Funzione attivabile sui dispositivi con WDR. Viene utilizzato, negli altri modelli, un processo 
SW per simulare il WDR. 

 AE Sensitivity: 

 Defogging: Filtro per mitigare l’effetto di annebbiamento. 
 AGC/Shutter: Permette il controllo delle sensibilità per la compensazione automatica del 

guadagno/shutter. Si consiglia di non cambiare il valore di default. 

 DayNTLevel: Scegliere, nella combo box, il valore di soglia in cui attivare/spegnere gli infrarossi. 

 Mirror/Flip: Permettono ribaltamento orizzontale o verticale. 
 
 
Advanced 
Sono presenti 7 sottosezioni: 

 HDD Manage: Funzionalità non supportata nei modelli senza slot SD. 
 Account: È possibile creare utenti/account diversi con credenziali indipendenti. Questo permette 

un’elevata granularità nel controllo dell’accesso. 

 AutoMaintain: Questa modalità permette il riavvio programmato della PTZ su base quotidiana e/o 
settimanale.  

 

Le principali cause di blocchi andrebbero ricercate (in caso di alimentazione tramite 
alimentatore) in una cattiva tensione di alimentazione e/o anomale condizioni di 
funzionamento (temperatura elevata). Si consiglia di proteggere il sistema di 
alimentazione [diretto(alimentatore) o Switch/Injector] dietro ad un gruppo di 
continuità dotato almeno di funzionalità AVR (A03-P701, A03-P841, A03-S100, A03-
S120, A03-S1001 o A03-S1501). 

 

 Default: Permette il ripristino delle condizioni iniziali. È possibile effettuare un ripristino di alcuni moduli, 
spuntandoli, oppure completa selezionando Select All. Cliccare OK per confermare. 

 Import Export: Permette l’importazione/esportazione (Config Import/Export) della configurazione 
del dispositivo. Cliccando su Log Export è possibile esportare il LOG di sistema. 

 Reboot: Permette, previa ulteriore conferma, di effettuare il reboot del dispositivo. 
 Upgrade: Permette l’upgrade del FW usato dal dispositivo. L’upgrade viene effettuato da un file locale 

(Browse). Per iniziare la procedura cliccare su Upgrade. 

 

 Non effettuare upgrade del firmare utilizzando apparati/client wireless ma solo wired. 
Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare la garanzia. 

 È opportuno garantire la continuità elettrica durante tutto il processo di 
aggiornamento. 

 
 
Info 
Sono presenti 3 sottosezioni: 
 HDD Info: Funzionalità non supportata nei modelli senza slot SD. 
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 LOG: In questa sezione è possibile avere accesso ai Log di sistema. Selezionare in Type la tipologia di 
LOG da cercare e selezionare poi l'intervallo data/orario e cliccare su Search. È possibile effettuare il 
backup dei Log (cliccare su Export). La singola tupla contiene informazioni circa: Numero Log, 
Informazioni orarie (Log Time), Dettagli sul tipo di Log (Log). Cliccare su Remove per svuotare la 
memoria dei Log. 

 

Il File generato è un file di testo con estensione TXT con indicazioni orarie circa la data 
di esportazione. 

 

 Version: Vengono visualizzate informazioni circa il SW montato sull’apparato. In System è possibile 
conoscere la release di FW. 

 
5.5 LocalCfg 
Sono disponibili 3 sezioni: 

 Alarm Setting: In questa sezione è possibile predisporre le risposte locale agli eventi configurati sul 
dispositivo (in DeviceCfg). In Normal Setting è possibile evidenziare l’evento (nella combo box Alarm 
Type sono selezionabili: I/O trigger, Video Motion, Video Loss, Video Blind, Disk Error, Disk Full) 
e poi decidere se attivarlo o meno (nella combo box Alarm Enable). 

 System Setting: È possibile impostare i percorsi locali dove verranno salvati i video/immagini catturate. 
Nella combo box Fluent Realtime è possibile selezionare se dedicare risorse sulla fluidità o ritardo.  
Spuntare la voce Automatically connect with last monitoring channel per riconnettere, all’avvio, 
l’ultimo stream video visualizzato. Spuntare la voce Save local record as AVI per utilizzare il contenitore 
AVI nei video salvati (altrimenti il sistema utilizzerà il formato h264). 

 About: È possibile conoscere le versioni dei vari moduli integrati nel FW del dispositivo. 

 

Internet Explorer deve essere lanciato con le credenziali di amministratore altrimenti non 
può accedere in scrittura al disco. 

 

5.6 LogOut 
Cliccare per effettuare il Logout dal dispositivo. 
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5. Risoluzione dei problemi e Supporto 

Questo capitolo illustra come identificare e risolvere eventuali problemi riscontrati con l’utilizzo del dispositivo 
(si suppone l'utilizzo della lingua Inglese nel menu). 

5.1 Limitazione dell’accesso. 

Recupero della Password 

Situazione Soluzione 

Come posso 
accedere al 
dispositivo dopo 
averne perso la 
password? 

Contattare l’assistenza Atlantis. 

 
Come posso conoscere l’indirizzo IP della PTZ? 

Situazione Soluzione 

Come posso 
conoscere l’indirizzo 
IP della PTZ? 
 

UltraPlex PTZ utilizza come indirizzo IP=192.168.1.180 e (admin, admin) come 
credenziali di accesso.  

 

 
Internet Explorer non riesce a visualizzare il flusso video. Cosa posso fare? 

Situazione Soluzione 

Internet Explorer 
non riesce a 
visualizzare il flusso 
video. 

Il problema dovrebbe essere generato da versioni incongruenti di OCX. E’ sufficiente 
forzare la rimozione di questi moduli e riavviare poi IE. 
Qualora non si riuscisse ad installare il controllo ActiveX i8Activex.DLL (IE non 
potrà mostrare il video della IPCamera), verificare quanto segue: 

 In STRUMENTI[ ]IMPOSTAZIONE VISUALIZZAZIONE 

COMPATIBILITA’ e aggiungere l’indirizzo IP del dispositivo. 

 In STRUMENTI [ ]  OPZIONI INTERNET  SICUREZZA e cliccare su 

LIVELLO PERSONALIZZATO. Andare nella sezione Controlli ActiveX e 
plugin e mettere il segno di spunta sulla voce CHIEDI CONFERMA nelle 3 
seguenti sottosezioni:  

 Consenti Scriptlet 

 Inizializza ed esegui Script controlli ActiveX non contrassegnati 
come sicuri per lo script 

 Scarica controlli ActiveX senza firma elettronica.  
 Cliccare infine OK per applicare le modifiche. 

In Strumenti->Blocco Popup   selezionare Disattiva Blocco Popup. 

 
Perché tramite ONVIF non riesco ad avere il controllo completo della PTZ? 

Situazione Soluzione 

Perché tramite 
ONVIF non riesco ad 
avere il controllo 
completo della PTZ? 
 

Il protocollo ONVIF permette una interoperabilità tra apparati di diversi chipset 
maker, risolvendo molte problematiche che hanno limitato, nella fase iniziale, 
l’appetibilità delle soluzioni IP. 
Il protocollo mira a offrire sempre maggiore interoperabilità. 
Al momento alcune funzionalità quali Motion, Allarmi, Tile potrebbero non essere 
supportate pienamente. Il protocollo ONVIF è la versione 2.41. Verificare, in caso di 
problemi, che il dispositivo con cui si usa PTZ integri questa versione o una superiore 
(in caso di problemi aggiornare questo apparato chiedendo informazioni al 
produttore).   
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5.2 Supporto Offerto 

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di 
assistenza tecnica Atlantis tramite l’apertura di un ticket on-line sul portale http://www.atlantis-
land.com/ita/supporto.php. Nel caso non fosse possibile l’accesso al portale di supporto, è altresì possibile 
richiedere assistenza telefonica al numero 02/ 93550066 (dal lun/ven dalle 14:30 alle 18:00). Per esporre 
eventuali richieste di supporto prevendita o richieste di contatto, si invita ad utilizzare gli indirizzi mail 
info@atlantis-land.com oppure prevendite@atlantis-land.com.   

Atlantis  
via E.Mattei 10 
Pogliano Milanese (MI) 
Fax: +39.02.78.62.64.39 
Website: http://www.atlantis-land.com Email: info@atlantis-land.com 

  

http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php
http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php
mailto:info@atlantis-land.com
mailto:prevendite@atlantis-land.com
http://www.atlantis-land.com/
mailto:info@atlantis-land.com
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APPENDICE A: RTSP 

Protocollo RTSP nelle PTZ 
RTSP (Real Time Streaming Protocol) è un protocollo utilizzato per l’invio di video da server a client remoti. È 
supportato da molti client quali VLC ed altri. Con questo protocollo è possibile utilizzare le PTZ della famiglia 
UltraPlex su altri NVR e/o SW specifici. 

 

Per l’accesso in RTSP, utilizzare un player tipo VLC e digitare il seguente URL. 

 Indirizzo IP: 192.168.1.188   

 RTSP 554 
 User name=admin 

 Password=admin 

 Channel=1  No.1 Channel 
 Stream=0.sdp?  Main stream 

  
rtsp://192.168.1.188/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sd
p? 

 
Configurazione di VLC MediaPlayer (su Computer): 

 Avviare il MediaPlayer VLC (versione provata 2.1.2) e selezionare la voce Apri flusso di rete dal menu 
Media. 

 Selezionare la voce RTSP in protocollo, ed impostare nel campo Indirizzo come segue (sostituendo 
l’indirizzo IP presente nella stringa con quello della Camera da visualizzare). Fare attenzione a che la porta 
sia identica a quella utilizzata in Setting->Network->Port. Cliccare su Riproduci per iniziare lo 
streaming del video. 

 
 
Configurazione di VLC MediaPlayer (su Android): 

 Avviare il MediaPlayer VLC (versione provata 0.9.10) e cliccare sull’icona [ ] e digitare poi la path 
(rtsp://PTZ IP/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?). Cliccare poi su 
Open. 
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APPENDICE B: NAS 

In questa sezione viene brevemente illustrato come utilizzare un NAS (Synology con DSM 4.2-3211) per 
controllare le IPCamere. In maniera analoga è possibile utilizzare anche altre marche NAS (QNAP) disponibili 
sul mercato. 
Installare e lanciare la Surveillance Station 6. Andare in Elenco->Aggiungi->Aggiungi Telecamera, 

cliccare su Avanti e poi selezionare Configurazione Completa. Cliccare Avanti. 
Nella schermata seguente: 
Nome: Digitare un identificativo della IPcamera 
Indirizzo IP: Digitare l'indirizzo IP della Telecamera. 
Porta: Immettere 8999. 
Marca: selezionare [ONVIF] 
Modello: selezionare Generic_Onvif 
Nome Utente/Password: Digitare le credenziali di accesso. Normalmente user=admin e password 
admin. 

 
Cliccare poi su Test di Connessione. Se il test ha esito positivo cliccare sui Avanti. 
Andare poi in configurazione video ed impostare MJPEG. 
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Proseguire sino al termine della configurazione.  
 
Qnap 
In questa sezione viene brevemente illustrato come utilizzare un NAS (Qnap con SS 5.0.6) per controllare le 
IPCamere.  Installare e lanciare la Surveillance Station 5.0.6.  
Andare in Impostazioni Telecamera->Configurazione telecamera->Aggiungi (non spuntare la voce 
Cerca Telecamera Automaticamnete). Cliccare su Avanti. 
Nella schermata seguente: 
Marca Fotocamera: Selezionare Onvif 
Modello Telecamera: Selezionare Onvif Cameras 
Nome: Digitare un identificativo della IPcamera 
Indirizzo IP: Digitare l'indirizzo IP della Telecamera. 
Porta: Immettere 8000. 
Porta RTSP: 554 
Indirizzo IP Wan: Vuoto 
Porta: 80 
Porta WAN RTSP: 554 
Nome Utente/Password: Digitare le credenziali di accesso. Normalmente user=admin e password vuota. 
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Verifica che sia spuntata la voce Abilita Registrazione su questa telecamera. Cliccare poi su Test di 
Connessione. Se il test ha esito positivo cliccare sui Avanti. 
Proseguire sino al termine della configurazione. 
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APPENDICE C: Caratteristiche Tecniche 

 

Caratteristiche Tecniche 

Product Name UX510 PTZP UX821 PTZP UX830S PTZP 

Code A11-UX510-PTZP A11-UX821-PTZP A11-UX830S-PTZP 

Description Indoor 1.3MP H.264 
IR Speed Dome PoE IP 

Camera 

Outdoor 2.0MP H.264 IR 
Speed Dome PoE IP 

Camera 

Outdoor 2.0MP H.264 
IR High Speed Dome 

PoE IP Camera 

Resolution 1.3MegaPixel 2MegaPixel 

Type PTZ 

Protocol Onvif (2.41),  RTSP 

Lan Interface RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T 

PoE 
(IEEE802.3af)/Mod
e 

IEEE 802.3 af in Mode 
A/B, 15W 

IEEE 802.3 at in Mode A, 
25W 

IEEE 802.3 at in Mode 
A/B, 25W 

Chipset  AR0130+Hi3518C Sony IMX322+Hi3516C 

Sensor 1/3" CMOS 1/2.8" CMOS Sony 

Min Illumination 0.01 LUX@F1.2 with 
IR ON 

0.005 LUX@F1.2 with IR ON 

IR Distance 2 Smart Led,  up to 
14mt 

 

8 Smart Array, up to 50mt 
 

8 Smart Array, up to 
60mt 

 

IR Filter Mechanical IR Cut Filter (light Sensor) 

LENS 2,8-8mm (3x Zoom)    4.7-84.6 mm (18x Zoom)   
Focus Speed=4s 

Pan/Tilt Horizontal (300°), 
Vertical 0°-90° 

Horizontal (360° Endless), Vertical 0°-90°  

Pan Speed(H) 40°/s 240°/s 

Tilt Speed(V) 30°/s 180°/s 

Advanced Settings Preset (32), Cruise (3, 
up to 10 Preset) 

Preset (256), Cruise (4, up to 10 Preset) 

Streaming  2 (codec=H.264) 
 Frame Rate/Bandwith 

Resolution (Main 
Stream) 

960(1280x969)@25fps 
720P(1280x720)@25fp

s 
D1 (720x576)@25fps 

1080P(1920x1080)@25fps 
720P(1280x720)@25fps 
D1 (720x576)@25fps  

Resolution (Sub 
Stream) 

D1 (720x576)@25fps 
CIF (320x250)25@fps 

Image Parameters Horizontal/Vertical Mirror, Exposure Control (automatic, manual), DWDR, 
IRCut mode…. 

Audio N/A RCA Audio IN (RED), RCA 
Audio OUT (White) 

 

Access Multiple user access levels with password protection (admin, user) 

Max Users 2 simultaneous users 
Unlimited number of users using multicast 

3 different users (Admin, Guest, Customized) 

Network HTTP, SMTP, RTSP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, UPnP 

Management WEB (ActiveX, only Internet Explorer), ONVIF (CMS, NVR) 

Remote/Local View WEB(Active X), Onvif CMS, RTSP 
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Recording Mode CMS, NVR, IE (manual) 

CMS (x Windows) CMS (up to 16 cameras) 

Waterproof Rating Indoor IP66 

Operation Temp. Temp . -10℃   to 45℃   

RH 85% Max 

Temp . -20℃   to 60℃   RH 85% Max 

Power Supply DC12V, 2000mA max 
or Using PoE Mode 

A/B (15W) 

DC12V, 2000mA max or 
Using PoE Mode A (20W) 

DC12V, 4000mA max 
or Using PoE Mode 

A/B (25W) 

Housing  Plastic Metal 

Dimension(DxH) 90(D)mm ×180mm 180(D)mm ×243mm 216(D)mm x 370mm 

Weight 800g 3000g 4800g 

Package Contents UX510 PTZP 
Manual (Italian) 

Bracket 
Warranty Card 

UX821 PTZP 
Manual (Italian) 

Bracket 
Warranty Card 

UX821 PTZP 
Manual (Italian) 

Bracket 
Warranty Card 

EAN Code 8026974019208 8026974019215 8026974019222 
 
 

 
Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari.  
Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. 
Mac OS X è un trademark di Apple Inc. 
Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. 
Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. 
L’utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti 
in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un’autorizzazione. 
Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può 
essere ritenuta responsabile per un uso improprio di tali dispositivi. 
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