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MANUALE UTENTE VMS

(versione 6.4)
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1 PRESENTAZIONE SOFTWARE VMS
Il VMS è un software di centralizzazione che offre, tramite un’unica interfaccia web, una visione d’insieme
di tutti i videoregistratori (Aylook, Hikvision, Avermedia, ecc) e centrali allarmi (Bentel, Risco, INIM,
Satel, AVS, Ksenia, Tecnoalarm, ecc) ad esso collegati.
Tramite una connessione ad internet o tramite la rete LAN, è possibile assegnare ogni dispositivo ad un
luogo geografico per facilitare gli interventi di manutenzione, controllare le funzionalità

e ricevere lo

stato degli apparati.
Il VMS non necessita di nessun software client in quanto è completamente gestibile tramite
Firefox ed è adattabile alla lingua del browser.
2 PRIMO COLLEGAMENTO AL VMS
I dati per il primo collegamento al VMS sono i seguenti:
INDIRIZZO IP SERVER VMS:

192.168.5.200

LOGIN E PASSWORD:

admin – admin

Per utilizzare il software VMS, è necessario aprire una sessione di Firefox da un Pc con sistema
operativo Linux o Windows ed inserire l' indirizzo ip di default (192.168.5.200).

Inserire l’Address (Default: 192.168.5.200), lo User (Default: admin) e la Password (Defaut: admin) e
premere il pulsante “Login".
Nel caso in cui vengano inserite una login o password non corrette apparirà messaggio di errore.
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3 LAYOUT DEL PROGRAMMA
3.1 Tabs

Cliccando sui relativi tab si accederà alle diverse aree di gestione.
Tickets

Permette la visualizzazione dei ticket generati dai videoregistratori o dalle centrali allarmi.

Devices

Permette l' inserimento di siti geografici, registratori e centrali allarmi.

Live

Permette la visualizzazione live delle telecamere di ogni registratore.

Search

Permette la ricerca delle immagini e degli eventi registrati dalle telecamere.

Setup

Permette di modificare le impostazioni del VMS.
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3.2 Toolbar

Print

Stampa la griglia delle notifiche ricevute nei Tickets.

Export

Esporta in formato csv la griglia delle notifiche nei tab Tickets;
Esporta i video nei tabs Live e Search.

Edit

Attiva/disattiva l’editor per consentire le modifiche alla configurazione del VMS.

Sound

Attiva/disattiva il sonoro all' arrivo degli eventi.

Detach

Apre una nuova finestra es. Tickets, da associare ad un monitor di servizio.

Help

Mostra il manuale.

Admin*

Mostra il nome utente con il quale si è loggati e permette il cambio utente, il
cambio password dell' utente o l' uscita dal programma.

* campo variabile in base al nome dell’utente con cui ci si è loggati.
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3.3 Tab “Tickets”: I filtri
La creazione di un filtro e possibile cliccando su "new" nella sezione Ticket. Il VMS è fornito con dei filtri
standard (modificabili).

Name
From

Inserire il nome del filtro
Inserire tramite il calendario che apparirà cliccando

la data da cui filtrare i

ticket. Per default l’ora è impostata a 00:00.
Ora

To

Inserire l’ora tramite il menu a tendina che apparirà cliccando

Inserire tramite il calendario che apparirà cliccando

.

la data fino a cui filtrare i

ticket. Per default l’ora è impostata a 23:30
Ora
Site

Inserire l’ora tramite il menu a tendina che apparirà cliccando

Specificare il sito geografico di cui si vogliono visualizzare i Ticket, l’elenco dei siti
disponibili verrà visualizzato in un menu a tendina premendo

Device

Status

.

Specificare il tipo di ticket da visualizzare, l’elenco dei ticket tipe disponibili verrà
visualizzato in un menu a tendina premendo

Severity

.

Specificare il device di cui si vogliono visualizzare le notifiche, l’elenco dei device
disponibili verrà visualizzato in un menu a tendina premendo

Ticket Type

.

Specificare il livello di allarme premendo

.

.

Specificare lo stato dei Ticket da visualizzare, l’elenco degli stati disponibili verrà
visualizzato in un menu a tendina premendo

.
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Suspension

Nasconde o visualizza i ticket sospesi dall'operatore la scelta si effettua tramite un
menu a tendina premendo

Owner

Specificare l’owner dei ticket da visualizzare, l’elenco degli owner disponibili verrà
visualizzato in un menu a tendina premendo

.

Text

E' possibile inserire un testo libero es. nome del videoregistratore.

Only News

Filtra i ticket che non hanno ancora subito nessun trattamento da parte
dell'operatore, si attiva con un menu a tendina premendo

Open by a user

.

Nasconde i ticket aperti da un altro operatore per evitare la gestione simultanea,
si attiva con un menu a tendina premendo

Per richiamare un filtro appena creato è sufficiente cliccare sul nome che apparirà a sx della videata.
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3.4 Tab "Devices"

Nel Tab "devices" è possibile inserire siti geografici, videoregistratori e centrali allarme.

Site
Nel caso in cui venga inserito un sito geografico i campi richiesti sono:

Type

Selezionare: Site.

Name

Dare un nome al sito.

Code

Codice utilizzato da un HUB per assegnare gli aventi a questo sito

Description

Inserire una descrizione del sito.

Address

Indicare via, città CAP ecc del sito.

GPS

Se l' indirizzo è inserito correttamente, la posizione GPS sarà calcolata automaticamente.
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Customer

Indicare il cliente a cui il sito appartiene

Protocol

Selezionare un protocollo tra quelli in elenco per definire il set di regole di ricezione eventi

Max open

Tempo massimo nel quale un partizione di centrale associata al sito può rimanere

time

disarmata nelle fasce orarie protette.

Max lag

Massimo tempo tra una comunicazione di uno dei dispositivi associati al sito e un'altra
prima di considerare il sito inattivo

Note

Attenzione

Inserire eventuali note aggiuntive.

Il VMS avrà sempre un "default site" (modificabile) sotto il quale è inserito il
server VMS.

Centrale Allarmi
Nel caso in cui sia inserita una centrale allarme i campi richiesti sono:

Type

Selezionare: Alarm Panel.

Name

Dare un nome alla centrale.

Model

Scegliere il modello della centrale.

Address

Indicare l' indirizzo Ip della centrale.

Pin

Indicare il PIN (amministratore) per operare sulla centrale (armare/disarmare/escludere
zone).

Site

Associare la centrale ad un sito geografico (cliccando sul pulsante

è possibile

crearne uno).
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Videorecorder
Nel caso in cui sia inserito un registratore, i campi richiesti sono:

Type

Selezionare: NVR.

Name

Dare un nome al registratore.

Address

Indicare l' indirizzo Ip del registratore.

Port

Indicare la porta Ip del registratore.

Username

Indicare lo username del registratore.

Password

Indicare la password del registratore.

Site

Associare il registratore ad un sito geografico (cliccando sul pulsante

è possibile

crearne uno).
Quality

Indicare la risoluzione massima con cui ricevere le immagini (disponibile solo su Aylook).
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HUB
Nel caso in cui sia inserito un HUB (concentratore di segnali), i campi richiesti sono:

Type

Selezionare: HUB.

Name

Dare un nome al concentratore.

Model

Inserire il modello

Address

Inserire l'indirizzo IP

Site

Associare il dispositivo HUB ad un sito geografico (cliccando sul pulsante

è

possibile crearne uno).
Dopo aver inserito i vari device, sarà possibile verificarne le caratteristiche cliccando sul Tab "device" e
scegliendo un sito, un registratore una centrale o un Hub.
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Site (tab site)
La schermata che si presenterà dopo aver selezionato un sito sarà la seguente:

Site (tab Contacts)
La schermata che si presenterà dopo aver selezionato un sito tab Contacts sarà la seguente:

I dati inseriti nel tab contatti vengono riportate nella gestione del ticket per l'invio rapido di mail come
azione di gestione evento.
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Site (tab Timetable)
La schermata che si presenterà dopo aver selezionato un sito tab Timetable sarà la seguente:

Le fasce orarie indicate nella timetable indicano gli orari in cui le centrali del sito non dovrebbero avere
partizioni disarmate. La riga holidays viene utilizzata per i giorni inseriti nella colonna a destra.
Site (tab Access Control)
La schermata che si presenterà dopo aver selezionato un sito tab Access Control sarà la seguente:

Nella generazione di eventi di controllo accessi il codice inviato alla centrale viene associato al nome
(name) grazie alla corrispondenza con il campo Code.
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Device videorecorder (Aylook)
La schermata che si presenterà dopo aver selezionato un registratore sarà la seguente:

Commands
Upgrade

Aggiorna il Device alla stessa release del VMS.

Start

Avvia l’Aylook selezionato.

Reboot

Riavvia l’Aylook selezionato.

Halt

Spegne l’Aylook selezionato.

Add Module

Aggiunge un modulo opzionale all’Aylook selezionato.

Import Conf

Importa la configurazione dell’Aylook selezionato.

Export Conf

Esporta la configurazione dell’Aylook selezionato.

Format

Formatta i dischi rigidi dell’Aylook selezionato.
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Chart
I chart sono i grafici che mostrano l’ occupazione delle risorse hardware (disponibili solo con registratori
Aylook), come l’utilizzo del processore, della ram, ecc. E’ possibile visualizzare queste statistiche per un
tempo variabile (da un’ora fino ad un anno).

Search
Tramite la casella di ricerca è possibile cercare un device per nome, codice seriale, sito di appartenenza o
note.
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Device Alarm Panel
La schermata che si presenterà dopo aver selezionato una centrale allarmi sarà la seguente:

Nell' albero dei device sarà possibile visualizzare lo stato delle partizioni, delle zone, e delle uscite della
centrale. La finestra "Objects" consente la variazione degli stati delle partizioni, delle zone e delle uscite
di centrale.
Il simbolo

serve per disarmare l' oggetto selezionato (intera centrale o una partizione di essa). I

simboli

servono per armare parzialmente la centrale. Il simbolo

selezionato (intera centrale o partizione di essa). Il simbolo
dell'

intera

centrale

o

della

partizione

esclusione/inclusione di zone. I simboli

selezionata.

serve per armare l' oggetto

serve per cancellare la memoria allarmi
I

simboli

sono

riferiti

all'

servono per attivare o disattivare le uscite della

centrale.
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3.5 Associazione zona telecamera
Ad ogni zona è possibile associare delle telecamere provenienti dai registratori:

in questo caso, quando la zona andrà in allarme, il ticket ricevuto conterrà il simbolo

...

...cliccandolo sarà possibile visualizzare il filmato della telecamera associata alla zona allarmata.
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3.6 Tab "Live"
In questa sezione è possibile visualizzare le immagini live delle videocamere di ciascun videoregistratore
collegato al VMS.
Per accedere ad una videocamera fare click sul simbolo “+” accanto al registratore a cui è collegata la
videocamera, poi selezionare la videocamera interessata.

Gruppo
Cliccando sulla voce "Gruppo" è possibile visualizzare il live di tutte le telecamere inserite in un gruppo
impostato sul videoregistratore di riferimento.
3.7 Tab "Search"
In questa sezione è possibile visualizzare le registrazioni dalle telecamere dei videoregistratori collegati al
VMS.
Selezionare la telecamera interessata e cliccare sul grafico che indica l' orario. E' possibile spostare il
grafico e quindi la barra temporale, tramite il mouse. Per visualizzare direttamente un evento di motion
della relativa telecamera, occorre cliccare sul pulsante “+” accanto al videoregistratore a cui è collegata la
videocamera che ha registrato l’evento, selezionare la videocamera e nella finestra Event Log
selezionare l’evento. Apparirà così nella finestra di visualizzazione la porzione di filmato che contiene
l’evento.
Premere il tasto

iniziare il play del filmato, premere i tasti

all’altro; premere i tasti

e

e

per spostarsi da un frame

per spostarsi rispettivamente all’inizio e alla fine del filmato.
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Export
Il pulsante "Export" serve per scaricare le immagini registrate dai videoregistratori collegati al
VMS.

Dopo aver cliccato su Export, apparirà la lista esportazioni. Successivamente selezionare "New
Export" per aprire la scelta della telecamera da esportare e il relativo intervallo di tempo.
Il filmato sarà creato direttamente sul registratore remoto e potrà essere scaricato sul Pc che
esegue l' operazione.
Attenzione

Sul Pc dovrà essere installato il player scaricabile dal VMS selezionando il
pulsante "Download Player".
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3.8 Tab "Setup"
In questa sezione è possibile modificare i dati del server VMS.

System

Name

Nome del server VMS.

Date/Time

Data ed ora del server VMS.

Time Zone

Fuso orario della zona in cui risiede il server VMS.

Admin mail

Email dell’amministratore del server VMS.

Display Mode

Selezionare in che modo visualizzare le immagini live e registrate, se con cornice o
zoommate.
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Connections
In questa sezione è possibile modificare l' indirizzo Ip del server VMS.

Address

Indirizzo IP del server VMS.

Netmask

Maschera di rete (Default: 255.255.255.0).

Gateway

Indirizzo IP del Gateway.

Primary DNS

Indirizzo IP del primo server DNS utilizzato.

Secondary DNS

Indirizzo IP del secondo server DNS utilizzato.

Primary NTP

Indirizzo IP del primo server NTP utilizzato.

Secondary NTP

Indirizzo IP del secondo server NTP utilizzato.

SMTP Server

Indirizzo IP del server di posta elettronica utilizzato .

Attenzione

E' possibile installare una seconda scheda di rete per realizzare una LAN privata
(non è possibile impostare il gateway sulla seconda scheda di rete) e dedicare
la prima scheda di rete alla pubblicazione del sistema.
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Network Monitor
Il VMS può gestire dei decodificatori video di rete chiamati Network Monitor. Questi apparati servono per
avere monitor fisici dedicati alla visualizzazione di telecamere o alla ricezione diretta di eventi di allarme.
I network monitor vengono catturati automaticamente dal VMS tramite la rete LAN: inserire il flag
accanto a quelli da associare al sistema (finestra a sx).
PS. il funzionamento dei network monitor è indicato nel manuale Aylook a pag. 79

Finestra a dx:
Name

Inserire il Nome del network monitor.

MAC

È indicato il Mac Address del network monitor.

Versione

È indicata la release del network monitor.
NB. i network monitor si aggiornano automaticamente alla release del VMS.

Quality

selezionare il profilo di visualizzazione delle immagini delle telecamere presenti sui
videoregistratori.

Resolution

Selezionare la risoluzione del monitor collegato all’uscita video.

Event

Indicare se il network monitor deve essere dedicato esclusivamente alla ricezione degli

Monitor

allarmi video (motion detect).
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User Profiles
Il VMS può essere gestito da infiniti utenti, ognuno con permessi diversi. Prima di creare un utente, è
necessario creare un profilo (Edit - Add) e abilitare le varie opzioni.
I profili Amministratore, Controllore e Visualizzatore possono essere modificati in qualsiasi momento: essi
sono infatti solo delle tracce guida per facilitare il compito di un utente amministratore.

E’ comunque possibile creare un numero illimitato di altri profili utenti con i più disparati permessi.
Network Monitor

Abilita l' utente alla gestione dei network monitor.

resurce selection
Live View

Abilita l' utente al tag Live.

Searching and playback

Abilita l' utente al tag Search.

Video export

Abilita l' utente all' esportazione dei video registrati.

System Configuration

Abilita l' utente alla configurazione del VMS

Site view

Abilita l' utente alla visualizzazione dei siti

Tickets log

Abilita l' utente al tag Tickets.

Device view

Abilita l' utente al tag Device.

Tickets export

Abilita l' utente all' esportazione dei log Tickets.

Manage

default

ticket

Abilita l'utente all'inserimento di note preimpostate nella gestione ticket

note
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Users
Dopo aver creato i profili utente è possibile creare infiniti utenti (operatori) e associarli al profili appena
creati. Gli utenti associati ad un profilo erediteranno automaticamente i permessi del profilo stesso.
Per creare un nuovo utente (Edit - Add).

First Name

Inserire il nome dell’utente.

Last Name

Inserire il cognome dell’utente.

Login

Inserire lo user di accesso.

Profile

Selezionare profilo dell’utente.

Language

Selezionare la lingua per la gestione del VMS: Italiano/Inglese.

2nd

Indicare se l' utente deve avere la seconda password di consenso.

Password
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Camera Groups
In questa sezione del VMS è possibile creare (Edit - Add) gruppi di telecamere provenienti da siti e
videoregistratori diversi (es. gruppo con tutte le telecamere che sorvegliano l' ingresso delle filiali di una
banca).
Dopo aver selezionato Add indicare il nome al gruppo, scegliere il layout desiderato, il sito a cui associare
il gruppo e tramite il mouse, trascinare, dalla finestra device, le risorse video nei riquadri del layout.
Il nuovo gruppo creato sarà ora a disposizione nel tag Live del sistema.

pag. 25 di 30

www.aylook.com

Patrol
In questa sezione del VMS è possibile creare (Edit - Add) dei ciclici da visualizzare sui monitor dei Pc o dei
Network Monitor. Per inserire le telecamere o i gruppi che dovranno alternarsi in visualizzazione,
trascinare tramite il mouse, i Device nella finestra attigua. Indicare il tempo di permanenza della risorsa
visualizzata (Delay) prima che si alterni con la successiva.
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Backups
In questa sezione del VMS è possibile creare (Edit - Add) un backup di immagini provenienti da un
videoregistratore Aylook collegato al VMS. Prima di selezionare il tipo di backup da effettuare, verificare
la banda a disposizione.

Name

Inserire il nome del backup

Devices

Selezionare la telecamera da backuppare

Quality

Selezionare la risoluzione delle imaggini da salvare sul VMS (attenzione alla
banda a disposizione).

Data to backup

Selezionare se backuppare le immagini in modo continuo, solo su evento o
solo su allarme.

Data pruning

Indicare il tempo di svecchiamento immagini feriali

Holiday data pruning

Indicare il tempo di svecchiamento immagini festivi

Enabled

Abilitare il backup creato.

pag. 27 di 30

www.aylook.com

On Screen Display
In questa sezione del VMS è possibile abilitare i parametri che compongono in sovraimpressione nel live
delle telecamere.

Day and Time

Data e ora.

Camera Name

Nome della telecamera.

Frame-rate

Numero di Fps.

Delay

Ritardo di visualizzazione imputabile a problemi di banda.

Bandwidth

Banda occupata.

Econding

Tipo di compressione (standard=H264).
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Protocols
In questa sezione del VMS è possibile configurare gruppi di regole che definiscono quali tipi di input
genereranno un evento e come questi verranno raggruppati nei ticket.

Nella parte di sinistra sotto la colonna protocol è mostrato l'elenco dei protocolli ovvero gruppi di regole
creati dall'utente. Tra questi protocolli l'unica eccezione è “vms1” che è un protocollo di default del Vms
non modificabile dall'utente.
Per creare o apportare modifiche ai protocolli presenti, cliccare “Edit” e premere “Add” sotto la colonna
“Protocol”. Questa operazione permette di creare il contenitore per un nuovo set di regole da aggiungere
utilizzando la parte destra dell'interfaccia.
Per aggiungere una regola al protocollo bisogna premere il bottone “Add” posto sotto la colonna “Event”
nel riquadro più a destra, verrà attivato il form in figura:
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Event

Indica il tipo di evento che si vuole gestire

Group

Indica come gli eventi vengono raggruppati nei ticket, il sito di origine è il
primo elemento che permette il raggruppamento e non è modificabile, il
gruppo è il secondo fattore discriminante. Per aggiungere un nuovo gruppo
digitare la descrizione nel campo.

CID/SIA

Protocolli che permettono al Vms di gestire eventi ricevuti da un dispositivo
concentratore. Nel campo “Event” inserire semplicemente digitandola una
descrizione per l'evento.

Source

E' il grado di importanza che si vuole dare ad un determinato evento
(Allarme, Warning , Notifica).

Ticket

Indica se si vuole o meno ricevere segnalazione dell'evento.

Color

Il colore con il quale un evento viene presentato nella sezione ticket (è
possibile modificare il codice colore con uno personalizzato)

Note

Note libere per l'operatore che crea il ticket per riferimento futuro.

Le regole create possono essere modificate con “Edit” o rimosse “Delete” nella parte destra.
Anche i protocolli possono essere rimossi “Delete”. Per rapidità un protocollo può essere interamente
copiato "Copy" e modificato per crearne uno nuovo.
Il protocollo per essere applicato deve essere collegato ad un sito (vedi Siti), ad un Sito può essere
applicato un solo protocollo, ma lo stesso protocollo può essere assegnato a più siti.
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