
Configurazione Videoserver Safire 4/8/16 canali 
 

Il Videoserver Safire si presenta in 3 modelli differenti (a 4 canali, 8 canali o 16 canali). 

Prenderemo in considerazione il 16 canali ma la configurazione è identica per tutti i modelli. 

 
Per la configurazione è necessario: 

- Monitor VGA/HDMI con risoluzione superiore a 1280x960 

- Cavo VGA/HDMI 

- Cavo di Rete 

- Alimentatore 12V/2A (presente nella scatola) 

- Mouse USB (presente nella scatola) 

- Tastiera USB (Opzionale) 

- Almeno una telecamera analogica con connettore BNC 

 
Una volta effettuato tutti collegamenti si deve accendere il VDS con il pulsante ON/OFF posto sul retro. 

 

 

Una volta avviato si presenterà sullo schermo la seguente 
pagina. 
 

 

 

Per spostarsi fra le varie celle si deve utilizzare il tasto 
sinistro del mouse. 
 
Bisogna inserire una password di almeno 8 caratteri e 
confermarla. 
Per default utilizziamo come username: admin e come 
password: admin123 
Una volta inserito tutti i dati premere OK. 
 
Nota: Il campo IP Camera Activation potrebbe non essere 
presente su alcuni modelli. Se presente si deve inserire la 
stessa password utilizzata per l’utente. 



 

 

Alla schermata successiva premere No per procedere. 

 

 

Vi verrà richiesto di inserire un segno per lo sblocco da 
utilizzare in alternativa alla password. 
Trascinare con il mouse le linee per formare una L. 
Una volta riconfermato potete procedere. 

 

 

Nella schermata successiva viene richiesto quali 
telecamere sono analogiche e quali in IP. 
Lasciare selezionate tutte di default e premere Apply. 
 

 

 

 

Selezionare la lingua Italiana e confermare con OK. 
Per rendere effettive le modifiche bisogna premere YES 
e riavviare il VDS. 

 

 

 

 



 

Dopo il riavvio verrà richiesto di nuovo quali telecamere 
sono analogiche e quali in IP. 
Lasciare selezionate tutte di default e premere Apply. 
 

 

 

Riconfermare la lingua italiana con Applica. 

 

 

Togliere la spunta da “Avviare la procedura guidata” e 
cliccare su AVANTI. 

 

 

 

Premere Esci per uscire dalla Procedure Guidata e 
confermate con Sì. 
 

 

 



 

Fare click destro sulla schermata e cliccare sul tasto 
Menù in alto a sinistra. 
Verrà richiesto l’inserimento del segno 
precedentemente impostato. 
 

 

 

Andare su Configurazione e scegliere Anomalie. 

 

 

Togliere la spunta da “Abilita suggerimento evento” e in 
Tipo Anomalia selezionare “Tutti”. 
 
Premere Applica per confermare. 

 

 

 

Spostarsi sulla destra nel menù Generale e correggere: 
-Fuso Orario; 
-Formato Data; 
-Data Sistema; 
-Ora Sistema; 
 
Inoltre assicurarsi che non ci sia la spunta su “Abilita 
Procedura Guidata”. 
 
Premere Applica per confermare. 

 

 

 

Spostarsi nel menù Rete e togliere la spunta da “Abilità 
DHCP”. 
Impostare un indirizzo IP statico, Sottorete 
(SubnetMask), Gateway e DNS. 
 
Per default impostiamo i seguenti parametri: 
Indirizzo IP: 192.168.5.201 
SubnetMask: 255.255.255.0 
Gateway: 192.168.5.254 
DNS: 192.168.5.254 
DNS Secondario: 8.8.8.8 
 
Premere Applica per confermare. 
Premere Esci per uscire dal Menù. 

 

 

 



 

Premere di nuovo tasto destro per far comparire la barra 
del Menù e andare su Spegnimento e Riavvio. 

 

 

 

Aprire sul computer un browser web e collegarsi 
digitando nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP del VDS. 
Inserire le credenziali di accesso che di default sono: 
login: admin 
password: admin123 
Accettare di installare il plugin/programma 
eventualmente richiesto e riavviare il browser. 

 

 

 

Una volta eseguito il login si aprirà il menù Live dove 
sarà possibile visualizzare le telecamere connesse. 
 
 
Selezionare un quadrato nero per scegliere dove 
visualizzare la telecamera. 
Premere sul simbolo dell’obbiettivo di fianco alla scritta 
Camera 0x e in automatico sarà visualizzata la 
telecamera scelta. 
 

 

 

 

 

Andare nel menù Configurazione e sulla destra scegliere 
Video e audio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificare Tipo Video in Stream video. 
Modificare Codifica video in H.264. 
 
Cliccare su Salva e attendere la notifica di salvataggio 
avvenuto correttamente. 



 

 

Cliccare su Copia a… e mettere la spunta su Seleziona 
tutti e fare OK. 
 
In automatico tornerà nel menu antecedente dove 
dovrete fare Salva di nuovo. 

 

 

Ora il VDR è configurato correttamente ed è 
possibile aggiungerlo su Aylook. 
 
Per poterlo aggiungere su Aylook andare in 
Setup/Telecamere e selezionare il modello:  
Antek VDS TVI-960-D1 – Ingresso 1 (per configurare 
la telecamera1) 
Antek VDS TVI-960-D1 – Ingresso 2 (per configurare 
la telecamera2), etc. 
 
Compilare il campo IP, user e password (uguale per tutte 
le telecamere dello stesso videoserver). 
 
Premere Test connettività e aspettare che i flussi video 
vengano interpretati correttamente. 
 

 

 

Qualora comparisse questo messaggio ricontrollate i dati 
inseriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inserimento VDS Safire con il profilo Custom 

 

Se persiste l’errore di connessione nonostante 
l’inserimento dei dati corretti bisogna inserirlo con le 
stringhe RTSP. 

 

 

Compilare il campo IP, user e password (uguale per tutte 
le telecamere dello stesso videoserver). 
In Modello selezionare Custom 01 e premere poi sul 
pulsante in basso a destra “Flussi video”. 
 

 

 

In Flusso 1: 
Selezionare in Protocollo RTSP over TCP 
Porta lasciare 554 
Percorso inserire: /Streaming/Unicast/channels/101 
In Flusso 2: 
Selezionare in Protocollo RTSP over TCP 
Porta lasciare 554 
Percorso inserire: /Streaming/Unicast/channels/102 
 
E premere Salva. 
Rilanciare il Test Connettività e aspettare che i flussi 
video vengano interpretati correttamente. 
 

 



 

Per aggiungere le altre telecamere eseguire di nuovo la 
procedura ma in Modello selezionare Custom 02 per la 
telecamera 2, Custom 03 per la telecamera 3 etc. 
 
Le stringhe da inserire nei Flussi Custom sono tutte 
uguali ma cambia solo la dicitura finale: 
Flusso 1 Telecamera2 /Streaming/Unicast/channels/201 
Flusso 2 Telecamera2 /Streaming/Unicast/channels/202 
 
Flusso 1 Telecamera3 /Streaming/Unicast/channels/301 
Flusso 2 Telecamera3 /Streaming/Unicast/channels/302 
---- 
Flusso 1 Telecamera16 /Streaming/Unicast/channels/1601 
Flusso 2 Telecamera16 /Streaming/Unicast/channels/1602 

 

 

Per eventuali dubbi contattare l’assistenza Anteklab allo 0376397765 (poi 2 assistenza) o via mail scrivendo ad 

aylook@antek.it  

mailto:aylook@antek.it

