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Nota:  

1.Questo manuale utente è per il sistema di sicurezza Reolink PoE NVR e NVR 
che funziona con il monitor. 
2.Questo manuale utente prende come esempio un modello di NVR che 
supporta la maggior parte delle funzioni. Il tuo modello di NVR potrebbe non 
supportare alcune funzioni qui menzionate. Fai riferimento alle specifiche del 
tuo modello di NVR. 
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1. Introduzione all'NVR 

Panoramica del dispositivo 

RLN8-410/RLN16-410 

Reolink ha 16 canali PoE NVR RLN16-410 e 8 canali PoE NVR RLN8-410. 

Aggiungendo telecamere all'NVR PoE, sei in grado di personalizzare i tuoi sistemi 

di sicurezza. I sistemi di telecamere di sicurezza IP PoE di Reolink sono plug and 

play, 12MP, 4K Ultra HD, o 5MP/4MP, che sono facili da impostare e semplici da 

usare, per gli appassionati del fai da te e i principianti. Le caratteristiche del nostro 

sistema video NVR includono anche un'eccellente visione notturna, registrazione 

continua 24/7, accesso locale e remoto e altro ancora. 
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RLN8-410-E (8MP) 
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Stato della luce 

Stato del LED Stato dell'NVR 

LED di alimentazione Verde 

fisso 
NVR è acceso. 

LED di alimentazione spento NVR è spento. 

LED di disco rigido spento Nessun disco rigido è stato rilevato. 

LED di disco rigido rosso fisso 
Il disco rigido viene rilevato ma non 

registra. 

LED di disco rigido rosso 

lampeggiante 
NVR sta registrando sul disco rigido. 

 

 

Kit NVR 

Il Kit NVR PoE o sistema di telecamere di sicurezza PoE, è un set di telecamere con 

un NVR a 8 o 16 canali che ti risparmia la fatica di scegliere ogni telecamera 

separatamente. E il kit NVR è plug and play, il che lo rende super facile da 

configurare. 

Il modello di kit NVR, per esempio, RLK8-800B4 significa che viene fornito con un 

RLN8-410 e quattro telecamere B800. Per i dettagli, fai riferimento al contenuto 

della confezione mentre acquisti il prodotto. 

LED di alimentazione/Disco 

rigido 

Pannello di 

controllo 

Porta USB 
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Supportabilità NVR e versioni hardware 

Modello 

NVR 

Versione 

hardwar

e 

Risoluzione della 

telecamera 

supportata 

Rilevamento 

di 

persone/veic

oli 

Max 

Singolo 

capacità di 

disco 

rigido 

Interfa

ccia 

RLN16-410 

H3MB18 
4mp/5mp/8mp/ 

12mp 
Sì 6TB 

Nuova 

UI 

H3MB02 4mp/5mp No 4TB vecchio 

H3MB06 4mp/5mp No 4TB vecchio 

RLN8-410 

N3MB01 
4mp/5mp/8mp/ 

12mp 
Sì 6TB 

Nuova 

UI 

H3MB18 
4mp/5mp/8mp/ 

12mp 

Sì (con 

l'ultimo 

firmware) 

6TB 
Nuova 

UI 

N2MB02 
4mp/5mp/8mp/ 

12mp 
Sì 6TB 

Nuova 

UI 

H3MB02 4mp/5mp No 4TB vecchio 

RLN8-410-E H3MB16 4mp/5mp/8mp No 4TB vecchio 
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2. Impostazione e installazione 

Impostare l'NVR 

Collegare e alimentare l'NVR 

1. Collega la porta LAN dell'NVR al router tramite un cavo Ethernet e collega il 

mouse alla porta USB dell'NVR. 

 
2. Collega l'NVR ad un monitor con un cavo HDMI o VGA. 

 
 

3. Collega la telecamera PoE alla porta PoE dell'NVR. Oppure se vuoi utilizzare una 

telecamera WiFi, collega la telecamera al WiFi dello stesso router dell'NVR. 
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4. Collega l'adattatore di alimentazione all'NVR e accendi l'NVR. 

 
  

Alimentazion

e DC 
Pulsante 

Reset 

Rete (LAN) 
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Imposta l'NVR sul monitor 

Accendi l'NVR e collegalo ad un monitor tramite cavo VGA o HDMI. Dopo che l'NVR 

è acceso, aspetta qualche secondo e sul monitor apparirà una procedura guidata di 

configurazione. Segui l'installazione guidata per impostare il sistema NVR. 

1. Generale: Imposta la lingua dell'NVR, la risoluzione dello schermo, il formato 

della data e il formato dell'ora. Clicca su Avanti. 

 
 

2. DST: imposta l'ora del sistema, il fuso orario e scegli se abilitare il DST (Daylight 

Saving Time). Clicca su Avanti. 
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3. Accesso: Imposta la password dell'account NVR. Se selezioni "Richiedi login con 

password quando sblocchi lo schermo", l'NVR bloccherà automaticamente lo 

schermo e chiederà la password quando vorrai utilizzare il sistema. 

 

 

4. Sicurezza della password: Imposta una domanda e una risposta di sicurezza per 

la password. Nel caso in cui la password dell'NVR venga dimenticata, puoi 

recuperare la password tramite questa domanda di sicurezza. 
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5. Informazioni sul dispositivo: Imposta un nome per l'NVR e clicca su Formato 

per formattare il disco rigido. 

 

 

6. Rete: Suggerisci di mantenere l'accesso alla rete come DHCP e DNS come Auto. 

Otterrà la connessione di rete da un router automaticamente, quando l'NVR è 

collegato al router con un cavo Ethernet. 
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7. Impostazioni e-mail: Configura le impostazioni e-mail per l'invio di e-mail di 

allarme. Puoi saltare questo passo e impostarlo più tardi quando avrai bisogno di 

utilizzare questa funzione. 

 

 

Installa l'NVR e la telecamera 

L'NVR è suggerito per essere posizionato direttamente su un tavolo, mentre per la 

telecamera puoi trovare guide di installazione e suggerimenti sul manuale utente 

della telecamera. 
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3. Usa il tuo sistema 

Vista dal vivo 

Introdurre le icone nella pagina Vista dal vivo 

 

Icona Significato 

 Riproduzione: Riproduci la registrazione della telecamera 

 Registra: Clicca per avviare/fermare manualmente la registrazione 

 
Clip: Ritaglia per ingrandire parzialmente parti dell'immagine dal 

vivo 

 
PTZ: controlla la panoramica, l'inclinazione e lo zoom della 

telecamera 

 Audio: Attiva l'audio per la visualizzazione dal vivo 

 
Impostazioni immagine: Clicca per cambiare le impostazioni 

dell'immagine della telecamera 

 
Vista dal vivo: Clicca per attivare/disattivare la visualizzazione dal vivo 

della telecamera 

 Riflettore: Clicca per accendere/spegnere il riflettore della telecamera 

 Sirena: Clicca per attivare manualmente la sirena della telecamera 

 
Impostazioni: Clicca per entrare nel menu delle impostazioni della 

videocamera 



Reolink PoE NVR 
 

Manuale d'uso 
 

13 

 

Icone in fondo alla pagina Vista dal vivo 

Fai clic destro sulla schermata dell'immagine dal vivo per visualizzare una lista di 

icone nella parte inferiore dello schermo. 
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Icona Significato 

 
Ultimo: clicca per mostrare la schermata precedente dell'immagine live 

della telecamera 

 
Avanti: Clicca per mostrare la prossima schermata dell'immagine live 

della telecamera 

 
Scorrimento: Clicca per iniziare a scorrere automaticamente lo schermo 

dell'immagine dal vivo 

 Modalità di visualizzazione: Scegli di visualizzare una o più telecamere 

 Riproduzione: Clicca per entrare nella pagina di riproduzione 

 Esegui il backup: Clicca per entrare nella pagina di backup 

 Impostazioni: Clicca per entrare nel menu delle impostazioni dell'NVR 

 
Blocca schermo: Clicca per bloccare lo schermo, che può essere 

impostato per richiedere la password per sbloccare 

 

 

Cambiare il posto della vista dal vivo della macchina fotografica 

Trascina manualmente la telecamera su un canale vuoto per cambiare la posizione 

dell'immagine live della telecamera sullo schermo del monitor. 

 

Usa la vista multipla 
Clicca    per scegliere le opzioni tra 1, 164,8,9, visualizzazioni a schermo diviso. Nota 

per NVR a 8 canali ci sono solo opzioni per 1, 4 o 8 visualizzazioni a schermo diviso. 

 

Usa PTZ 
Clicca     per far apparire il pannello di controllo PTZ della telecamera. Clicca sulla 

freccia in diverse direzioni per eseguire la panoramica o l'inclinazione della 

telecamera. 

Clicca +- su Zoom per ingrandire o ridurre l'immagine e clicca +- su Focus per 

regolare manualmente la messa a fuoco della fotocamera. 

Clicca +- su Velocità di movimento per impostare la velocità con cui vuoi che la 

telecamera si muova e si inclini. 
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Punto di preselezione 

In Punto di preselezione, fai una panoramica e inclina la telecamera nella 

posizione desiderata e poi clicca     per aggiungere una posizione di preselezione. 

Imposta un nome per il preset, poi clicca su Conferma per salvare. 
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Per eliminare una posizione preimpostata, clicca     per modificare tutte le 

posizioni preimpostate attualmente salvate. Clicca    per cambiare il nome della 

posizione preimpostata e clicca     per eliminare la posizione selezionata. 

 
 

Punto di monitoraggio 

Imposta il punto di monitoraggio (o posizione di guardia). Puoi impostare la 

telecamera per tornare sempre a questa posizione se la telecamera viene ruotata 

lontano da essa. 

In Punto di monitoraggio, clicca    per impostare la posizione corrente come 

punto di monitoraggio. 
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Imposta l'Intervallo per il Ritorno automatico da 10-300 secondi e poi clicca su OK. 

 

 

Clicca     per riportare immediatamente la telecamera al suo punto di 

monitoraggio. 
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Pattuglia 

Clicca     per avviare o fermare la crociera in orizzontale. In Pattuglia, puoi anche 

personalizzare la routine di pattuglia con almeno due punti preimpostati.  

Su Patrol, clicca su    . 

 

 

Clicca + per aggiungere almeno due punti di preselezione per creare una pattuglia. 

Clicca     per impostare la durata e la velocità del punto prestabilito, clicca su 

Conferma per salvarlo. Clicca     per eliminare il punto di preselezione selezionato 

dalla ronda. 
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Cambiare la risoluzione del Live View 
 

Clicca     per entrare nel menu delle impostazioni della telecamera. Clicca su 

Stream, qui puoi cambiare la risoluzione per il Main Stream. Poi la risoluzione della 

visualizzazione dal vivo verrà cambiata di conseguenza. 

 

Impostare la schermata di blocco 

Clicca con il tasto destro sullo schermo dell'immagine dal vivo per visualizzare le 

icone in basso. Clicca     per bloccare manualmente lo schermo. 

 

Puoi impostare di richiedere una password quando sblocchi lo schermo per 

proteggere il sistema NVR. Oppure puoi impostare l'NVR per bloccare 

automaticamente lo schermo e richiedere una password per sbloccarlo. Può essere 

impostato in Impostazioni NVR > Sistema > pagina Generale. 
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Impostazioni della macchina 

fotografica 

Flusso 

Vai su Impostazioni > Telecamera > Stream, qui puoi cambiare la risoluzione, il 

frame rate e il bit rate della telecamera. Impostare una risoluzione più alta fornisce 

una migliore qualità dell'immagine, ma richiede anche una larghezza di banda di 

rete molto più alta e utilizza più spazio di archiviazione durante la registrazione. 

 

Mostra 

Vai su Impostazioni > Fotocamera > Display, qui puoi impostare il Nome della 

fotocamera, la marca temporale, la filigrana, il capovolgimento e lo specchio ecc. 

 
Disattiva l'anteprima: Attiva o disattiva la visualizzazione dal vivo della telecamera. 

Nome della telecamera: Imposta un nome per la telecamera. 

Timbro orario: Imposta la posizione della marca temporale, puoi scegliere tra Top 

Left, Top Right, Bottom Left e Bottom Right. 

Filigrana: Attiva o disattiva il logo Reolink sulla visualizzazione dal vivo. 

Capovolgi display: Capovolgi l'immagine della videocamera quando abiliti questa 

opzione. 

Specchio dello schermo: Specchia l'immagine della telecamera quando abiliti 

questa opzione. 

Impostazioni immagine: Clicca su Impostazioni immagine, qui puoi regolare la 

luminosità, il contrasto, la saturazione e la nitidezza dell'immagine della 

telecamera.  
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Clicca su Avanzate, puoi impostare le impostazioni dell'immagine qui sotto. 

Anti-sfarfallio: Scegli tra Off, 50Hz, 60Hz o Altro. 

Giorno/Notte: Imposta la modalità Giorno/Notte della videocamera tra Auto, 

Colore, Bianco e Nero o Off. 

Esposizione: imposta tra Auto, Basso rumore, Tasso di frame o Manuale. 

Retroilluminazione: Imposta tra Off, Controllo della retroilluminazione o 

Controllo della gamma dinamica. 

Di solito si suggerisce di mantenere queste impostazioni dell'immagine come 

predefinite. 
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Impostazioni della maschera per la privacy 

Puoi impostare la zona di privacy per bloccare parti dell'immagine dal vivo per 

proteggere la tua privacy. Dopo l'impostazione, la zona di privacy sarà bloccata sia 

nella visualizzazione dal vivo che nelle registrazioni. 

Clicca su Impostazioni maschera privacy, usa il tuo mouse per trascinare fino a 4 

zone. Poi clicca su Applica per salvare il cambiamento. 

 

Audio e luce 

Vai su Telecamera > Audio e luce, qui puoi impostare l'audio della telecamera, il 

LED di stato, la luce infrarossa e il riflettore. 

 

Registra audio: Per le telecamere con microfono incorporato, clicca per abilitare 

questa opzione. Poi salverà le registrazioni con l'audio e permetterà anche 

l'anteprima con l'audio. 

LED di stato: Per le telecamere con LED di stato, clicca per disabilitare questa 

opzione, quindi il LED di stato della telecamera sarà spento. 

Luci a infrarossi: Scegli tra Auto o Off. Di solito ti suggeriamo di tenerlo come Auto. 
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Volume: Per le fotocamere che supportano la regolazione del volume, puoi anche 

trascinare la barra del volume per regolare il volume dell'altoparlante della 

fotocamera. 

Riflettore: Per le videocamere con riflettore incorporato, puoi trascinare sul bardo 

Luminosità per regolare la luminosità del riflettore. Clicca per attivare la Modalità 

notte, puoi scegliere la modalità Auto o On come programmato. Con la modalità 

automatica, il riflettore si accende quando viene rilevato un evento di allarme. Con 

la modalità programmata, puoi impostare l'ora in cui il riflettore si accende e si 

spegne. 
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Maggiori informazioni 

Vai su Fotocamera e clicca su Maggiori informazioni. 

 

 

 

Qui puoi controllare l'Hw No (numero di hardware) della telecamera e la FW 

Version (versione del firmware). 
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4. Sorveglianza 

Impostare il rilevamento del movimento 

Vai su Fotocamera > Rilevamento, qui puoi impostare la sensibilità del rilevamento 

del movimento (MD) e l'area di rilevamento. 

 

Clicca su Aggiungi periodo di tempo per impostare un periodo di tempo con una 

sensibilità, puoi impostare un massimo di 4 diversi periodi di tempo di sensibilità. 

 

 

Clicca Area di rilevamento, puoi disegnare le aree dove non vuoi rilevare il 

movimento. Clicca su Applica per salvare le impostazioni dell'area di rilevamento. 
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Per le telecamere con rilevamento di persone/veicoli, puoi anche impostare la 

sensibilità per il rilevamento intelligente e la dimensione dell'oggetto.  

Clicca su Impostazioni sotto Sensibilità per il Rilevamento intelligente. 

 

 

 

Qui puoi impostare il livello di sensibilità per il rilevamento di Persona e Veicolo in 

modo indipendente. 
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Clicca su Dimensione oggetto, qui clicca    per impostare una dimensione 

minima dell'oggetto e clicca    per impostare una dimensione massima 

dell'oggetto. Clicca su Applica per salvare le impostazioni. In questo modo, solo gli 

oggetti tra le dimensioni minime e massime impostate faranno scattare l'allarme. 

 

 

 

Per le telecamere che supportano il tracciamento automatico, puoi anche abilitare 

il tracciamento automatico in questa pagina. E scegli Persona o Veicolo come 

Tipo di tracciamento. 
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Impostare la registrazione del movimento 

Imposta prima il rilevamento del movimento, poi vai su Sorveglianza > Registra 

per attivare la registrazione del movimento. 

 

 

Clicca su Impostazioni sotto l'opzione Registrazione. 

Abilita Sovrascrittura, sovrascriverà automaticamente le registrazioni precedenti 

quando il disco rigido è pieno. Scegli se abilitare l'avvio della registrazione prima 

che venga rilevato un evento di movimento in base alle tue esigenze. 

 

Imposta il tempo di registrazione estesa dopo la fine di un evento di movimento 

tra 1 min, 2 min, 5 min o 10 min. 

Imposta la durata del pacchetto tra 30 min, 45 min o 60 min. La durata del 

pacchetto è la lunghezza massima di un file di registrazione. 
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Clicca su Programma giornaliero, scegli la telecamera che vuoi impostare. Clicca 

su Allarme, qui puoi impostare un programma quando vuoi che la telecamera 

registri su movimento. Se hai bisogno di impostare orari diversi per ogni 

telecamera, scegli le telecamere per impostarle una ad una. Oppure se vuoi 

impostare lo stesso programma per tutte le telecamere, puoi cliccare su Applica 

ad altre telecamere per copiare direttamente le impostazioni della telecamera 

corrente sulle altre. 

 

 

 

Per le telecamere con rilevamento di persone/veicoli, puoi anche scegliere il tipo di 

allarme tra Qualsiasi movimento, Persona o Veicolo. 
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Impostare la registrazione continua 

Imposta prima le impostazioni di registrazione, poi vai su Sorveglianza > Registra > 

Programma giornaliero, scegli la telecamera che vuoi impostare. Clicca su Timer, 

qui puoi impostare una pianificazione per quando vuoi che la registrazione 

continua funzioni. 

Se mantieni tutte le programmazioni disabilitate, allora non salverà nessuna 

registrazione continua. 

 

 

Nota: 

Puoi salvare sia le registrazioni attivate dal movimento che le registrazioni continue 

simultaneamente impostando il proprio programma di Allarme o Timer. 

 

 

Imposta avvisi di movimento 

Allarme e-mail 

L'e-mail di allarme permette alla telecamera di inviare un'e-mail con testo semplice, 

immagine live della telecamera o video quando la telecamera rileva un 

movimento. 

 

Impostare l'e-mail di allarme 

Vai su Sorveglianza > Avvisi via e-mail, clicca per attivare l'avviso via e-mail. 
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Clicca su Impostazioni sotto Avvisi e-mail, qui puoi impostare i parametri 

dell'e-mail come segue. 

 

Tipo di server: Scegli tra Gmail, Yahoo, Outlook o scegli Altro e manualmente il 

server SMTP. 

Porta: la porta SMTP della tua e-mail. 

Nickname: imposta un nome del mittente per il tuo NVR. 

Mittente: Il tuo indirizzo e-mail per l'invio delle e-mail di allarme. 

Password: la password della tua e-mail, per Gmail e Yahoo si consiglia di utilizzare 

la password dell'App generata. 

Destinatario: Imposta l'indirizzo email del destinatario. Puoi aggiungere fino a 3 

destinatari. 

Contenuto: Imposta il contenuto che vuoi che le email di allarme inviino. Scegli tra 

Immagine, Solo immagine, Video o Testo. 

Intervallo: Imposta l'intervallo in cui vuoi che l'e-mail di allarme venga inviata. 

Scegli tra 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti o 30 minuti. Per esempio, 

imposta l'intervallo a 1 minuto. Se la telecamera rileva due movimenti entro 1 

minuto, invierà comunque una sola e-mail di allarme. 
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Dopo aver finito le impostazioni, clicca su Applica per salvare le impostazioni. Poi 

clicca su Prova se l'installazione è andata a buon fine per vedere se il test 

dell'e-mail ha avuto successo. 

 

Impostare il programma delle e-mail 

Clicca su Programma giornaliero sotto Avvisi e-mail. Seleziona una telecamera e 

poi imposta una pianificazione quando vuoi che gli avvisi via e-mail funzionino. Per 

le telecamere con rilevamento di persone/veicoli puoi anche scegliere il tipo di 

allarme tra Qualsiasi movimento, Persona o Veicolo. 
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Impostare le email di avviso di eccezione 

Clicca su Eccezione sotto Avvisi e-mail, puoi impostare l'invio di un'e-mail di avviso 

quando il disco rigido è pieno o c'è un errore delil disco rigido. 

 

 

Cicalino 

Puoi impostare l'NVR per emettere un suono di avviso quando viene rilevato un 

movimento. 

Vai su Sorveglianza > Cicalino, clicca per attivare il cicalino. 
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Clicca su Programma giornaliero sotto Cicalino. Seleziona una telecamera e poi 

imposta un programma quando vuoi che il cicalino funzioni. Per le telecamere con 

rilevamento di persone/veicoli puoi anche scegliere il tipo di allarme tra Qualsiasi 

movimento, Persona o Veicolo. 

 

Controlla l'opzione Il cicalino dell'NVR si spegne quando la telecamera si 

disconnette dalla rete, farà anche un segnale acustico quando la telecamera è 

scollegata. 

 

 

Clicca su Eccezione sotto Cicalino, qui puoi scegliere quale eccezione l'NVR 

segnalerà. Scegli tra le opzioni Disco rigido pieno, Errore di disco rigido, Rete 

scollegata o Conflitto IP. 
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Notifica Push 
 
La notifica push è un messaggio di testo che appare dall'applicazione Reolink sul 

tuo cellulare quando la telecamera rileva un movimento. 

Vai su Sorveglianza > Push, qui puoi impostare la pianificazione delle notifiche 

Push. 

Seleziona la telecamera e poi imposta un orario in cui vuoi che la notifica push 

funzioni. Per le telecamere con rilevamento di persone/veicoli puoi anche scegliere 

il tipo di allarme tra Qualsiasi movimento, Persona o Veicolo. 

 
 

Clicca su Applica ad altre telecamere per copiare rapidamente le impostazioni ad 

altre telecamere. 

Avviso sullo schermo 

Vai su Sorveglianza > Avviso sullo schermo per attivare questa opzione.  
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Poi clicca su Eccezione sotto Avviso su schermo. Scegli quale eccezione far 

scattare gli avvisi su schermo dalle opzioni Disco rigido pieno, Errore di disco 

rigido, Rete scollegata o Conflitto IP. 

 

 

Imposta FTP 

Con le impostazioni FTP, puoi impostare l'NVR per caricare immagini o video sul 

server FTP come programmato o quando viene rilevato un movimento. 

 

Vai su Sorveglianza > FTP, clicca per attivare questa opzione. 
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Clicca su Impostazioni sotto FTP, qui puoi impostare i seguenti parametri di FTP. 

Indirizzo del server: Inserisci il nome del dominio o l'indirizzo IP del tuo server FTP. 

Porta: inserisci la porta del tuo server FTP. La porta predefinita è 21. 

Nome utente: inserisci il nome utente del server FTP, assicurati di utilizzare un 

account utente con accesso in lettura e scrittura al server FTP. 

Password: inserisci la password del tuo account utente del server FTP. 

Percorso remoto: Inserisci il percorso sul server FTP dove vuoi che l'NVR carichi i 

video o le immagini. Si prega di utilizzare un percorso già esistente. 

Dimensione del file: Imposta la dimensione massima del file da 10~1024MB. 

Sottocartella per data: Abilita questa opzione, caricherà il video e le immagini in 

diverse cartelle in base alla data. 

Contenuto: Scegli tra Clear, Fluent, Standard o Image Only. Le modalità Clear, 

Fluent e Standard si riferiscono alla qualità del video. 

Modalità di trasmissione: Scegli tra Auto, PORT o PASV. Si consiglia di tenerlo 

come Auto. 

Posticipa: Imposta la durata delle registrazioni caricate sul server FTP. Scegli tra 15 

secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti e 30 minuti. 

 

 

Dopo aver finito le impostazioni, clicca su Applica per salvare le impostazioni. 

Clicca su Prova se l'installazione è andata a buon fine per verificare se le 

impostazioni FTP hanno avuto successo. 
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5. Replay e download di registrazioni 

Registrazioni in replica 

Clicca sull'icona    nella schermata dell'immagine dal vivo per entrare nella 

pagina di riproduzione. 

 

 

 

Clicca    per selezionare massimo 4 telecamere, poi clicca su Applica. 

 

Nota: 
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Se scegli una telecamera da 8MP o superiore, può supportare solo un canale di 

riproduzione. Per le videocamere che hanno meno di 8MP, può supportare fino a 4 

canali di riproduzione. 

In Seleziona data, clicca sulla data in cui cercherà automaticamente le 

registrazioni da riprodurre. 

 

 

 

Seleziona l'opzione Solo allarme, mostrerà solo le registrazioni dell'allarme per la 

riproduzione. Per le telecamere con rilevamento di persone/veicoli puoi anche 

scegliere il tipo di allarme tra Qualsiasi movimento, Persona o Veicolo. 
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Pulsanti sulla finestra di riproduzione 

Icona Significato 

 
Speed Down: riproduci la registrazione a bassa velocità per visualizzare 

più dettagli. 

 
Fotogramma per fotogramma: Riproduci la registrazione fotogramma 

per fotogramma, per non perdere nessun dettaglio. 

 
Riproduzione intelligente: Riproduci la registrazione a velocità normale 

quando c'è movimento e riproduci a velocità 4x quando non c'è 

movimento. 

 Indietro: Clicca per riavvolgere a velocità 2x/4x/8x/16x. 

 Avanti: Clicca per andare avanti veloce a velocità 2x/4x/8x/16x. 

 Pausa: Clicca per mettere in pausa la riproduzione. 

 Riproduci: Clicca per riprodurre la registrazione. 

 Suono: Clicca per attivare il suono per la riproduzione. 

 Taglia: Taglia una breve clip per il download. 
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Scarica le registrazioni 

Taglia e scarica 

Collega un'unità USB alla porta USB dell'NVR per scaricare le registrazioni. 

Clicca sull'icona    nella schermata dell'immagine dal vivo per entrare nella 

pagina di riproduzione. Seleziona la telecamera e la data per cercare le registrazioni 

da riprodurre.  

In fondo alla pagina di riproduzione, clicca    per tagliare una clip di registrazione. 

Trascina sulla linea temporale per impostare l'ora di inizio e di fine del taglio. Poi 

clicca su Salva. 

 
 

Scegli il disco di archiviazione per salvare il clip di registrazione tagliato. Seleziona 

l'opzione Backup del file MP4, convertirà la registrazione in mp4 per il salvataggio. 

E poi clicca su Start. 
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Back up delle registrazioni 

Clicca con il tasto destro del mouse sulla schermata dell'immagine dal vivo, poi 

clicca per entrare nella pagina del backup. 

 

 

Scegli le telecamere di cui vuoi cercare le registrazioni. Scegli il Tipo di video tra 

Manuale, Allarme o Timer. Poi seleziona l'ora di inizio e di fine e clicca su Cerca. 
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Seleziona le registrazioni dall'elenco delle registrazioni ricercate, poi clicca su 

Backup. 

 
 

Scegli il disco di archiviazione per salvare il clip di registrazione tagliato. Seleziona 

l'opzione Backup del file MP4, convertirà la registrazione in mp4 per il salvataggio. 

E poi clicca su Start. 

 
 

Cancella registrazioni 

Il sistema NVR non supporta la cancellazione delle registrazioni selezionate. L'NVR 

cancellerà e sovrascriverà automaticamente le vecchie registrazioni quando il disco 

rigido sarà pieno. Oppure puoi formattare manualmente il disco rigido per 

cancellare tutte le registrazioni. 
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6. Stoccaggio 

Vai alla pagina di archiviazione, qui puoi vedere lo stato delil disco rigido. Clicca su 

Formato, cancellerà tutte le registrazioni sulil disco rigido per la formattazione. 

 

7. Rete e connessione 

Visualizza lo stato della rete NVR 

Clicca su Rete > Stato della rete, qui puoi visualizzare l'indirizzo IP, il Gateway 

predefinito e i DNS dell'NVR. 
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Imposta IP statico per l'NVR 

Clicca su Rete > Generale, qui cambia Accesso alla rete da DHCP a Statico. Poi 

inserisci l'indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway predefinito, Server DNS 

manualmente e clicca su Applica per salvare le impostazioni. 

 

 

Imposta DDNS 

Clicca su Rete > Avanzate, poi clicca su Impostazioni DDNS. 
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Registra prima un DDNS No-IP o DynDNS, poi attiva DDNS per inserire i parametri. 

Clicca su Applica per salvare le impostazioni. 

 

 

Configurare le impostazioni NTP 

Clicca su Rete > Avanzate, poi clicca su Impostazioni NTP. 
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Scegli un Tipo di server per cambiare le impostazioni NTP. Clicca su Sincronizza 

per sincronizzare i dati e l'ora dell'NVR con il server NTP immediatamente. Clicca su 

Applica per salvare le impostazioni. 

 

 

Per personalizzare il server NTP, sotto Tipo di server scegli Altro. Poi puoi inserire 

manualmente i parametri del tuo server. 

 

 

Impostare le impostazioni del filtro IP 

Clicca su Rete > Avanzate, poi clicca su Impostazioni filtro IP. 
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Scegli Attiva Lista Bianca o Attiva Lista Nera, poi clicca su Aggiungi IP. Inserisci 

manualmente l'indirizzo IP che vuoi permettere o bloccare l'accesso, poi clicca su 

OK per salvare il cambiamento. 

Scegli l'opzione Disattiva per disattivare le impostazioni del f iltro IP. 
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Cambiare le impostazioni della porta di NVR 

Clicca su Rete > Avanzate, poi clicca su Impostazioni porta. 

 

 

Qui puoi visualizzare le porte correnti dell'NVR e cambiare i numeri di porta. 
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Abilita UPNP 

Vai su Rete > Avanzate, clicca per abilitare l'opzione UPNP. 
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8. Gestione del sistema 

Generale 

Nella pagina Sistema > Generale, puoi configurare le impostazioni seguenti. 

Nome dispositivo: Imposta un nome per l'NVR. 

Risoluzione dello schermo: Imposta una risoluzione di visualizzazione sul monitor 

dell'NVR. 

Tempo di scorrimento: imposta un tempo per lo scorrimento. Per esempio, 

impostalo a 5 secondi, poi passerà automaticamente alla schermata successiva 

dell'immagine live della telecamera dopo ogni 5 secondi. 

Tempo di blocco automatico: imposta il tempo per bloccare automaticamente lo 

schermo, scegli l'opzione tra 1 min, 5 min, 10 min o Nessuno. Scegliendo Nessuno, 

l'NVR non bloccherà automaticamente lo schermo. Seleziona l'opzione "Richiedi la 

verifica dell'account e della password per sbloccare lo schermo", quindi chiederà 

la password dell'NVR all'ora impostata per sbloccare lo schermo. 
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Tempo e lingua 

Vai nella pagina Sistema > Ora e lingua, attiva DST puoi impostare l'ora legale 

secondo le tue esigenze. 

 

 

E clicca su Lingua per scegliere la lingua di visualizzazione dell'NVR. 
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Centro conti 

Vai alla pagina Sistema > Centro account, qui puoi cambiare la password del NVR 

e aggiungere altri account utente. 

 

 

Clicca    per cambiare la password dell'account corrente. Prima inserisci la vecchia 

password, poi inserisci la nuova password e conferma la nuova password, clicca su 

OK per salvare il cambiamento. 
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Clicca su Impostazioni di protezione della password, puoi impostare una 

domanda di sicurezza con risposta per proteggere la tua password. Nel caso tu 

abbia perso la password di accesso, puoi recuperare la password tramite la 

domanda di sicurezza. 

 

 

Clicca su Aggiungi account, inserisci il Nome utente e la Password. Scegli il Tipo 

di account tra Account generale o Admin, poi clicca su OK per aggiungere 

l'account. 

 

 

La differenza dei diversi account utente è la seguente: 

⚫ Account generale: può visualizzare e utilizzare la telecamera ma non può 

impostare i relativi parametri. 
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⚫ Account Admin: può visualizzare e far funzionare la telecamera, impostare i 

relativi parametri ma non può aggiungere/rimuovere l'account super admin. 

⚫ Super Account: può visualizzare e utilizzare la telecamera, impostare i 

parametri relativi e modificare gli altri account. 

Clicca    per eliminare un account e clicca    per cambiare la password 

dell'account selezionato. 

 

 

Manutenzione 

Vai alla pagina Sistema > Manutenzione, qui puoi impostare il riavvio automatico, 

aggiornare il dispositivo o ripristinare il sistema alle impostazioni predefinite. 

Clicca per abilitare il riavvio automatico, puoi impostare il NVR per riavviarsi 

automaticamente su base settimanale o giornaliera. 
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Aggiornare il firmware 

Prima dell'aggiornamento, scarica il file del firmware dal Centro di Download. 

Decomprimilo e copia il file su un'unità USB, poi collega l'unità USB alla porta USB 

dell'NVR. 

 

Per aggiornare il firmware di NVR, clicca su Aggiorna. Scegli il file del firmware da 

aggiornare. 

 

Per aggiornare il f irmware della telecamera, clicca su Aggiorna IPC. Clicca su 

Aggiornamento locale e scegli il file del firmware da aggiornare. 

 

Attenzione per l'aggiornamento del firmware: 

⚫ Se non vuoi ripristinare le impostazioni della tua videocamera allo stato di 

fabbrica, deseleziona l'opzione "Aggiorna i file di configurazione" durante 

l'aggiornamento. 

⚫ Durante la procedura di aggiornamento, per favore non spegnere la 

videocamera. 

⚫ Assicurati che la tua telecamera o NVR abbia lo stesso modello e la stessa 

versione hardware che corrisponde al nuovo firmware che puoi caricare. 

 

Info 

Vai alla pagina Sistema > Info, qui puoi vedere il modello dell'NVR, la sua versione 

hardware e la versione del firmware, i numeri UID. 
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9. FAQ e risoluzione dei problemi 

FAQs 

1. Quante telecamere posso collegare a questo NVR?  

R: Per RLN8-410, puoi collegare fino a 8 telecamere. Per RLN16-410, puoi collegare 

fino a 16 telecamere.  

 

2. Cosa fare se ho perso la password di accesso all'NVR?  

R: La password di accesso dell'NVR può essere ripristinata premendo un pulsante 

di reset rigido o ripristinata tramite il software Reolink. Se la telecamera non è 

accessibile tramite software, puoi anche utilizzare la password di sicurezza sul 

monitor per recuperare la password. 

 

3. Posso collegare l'NVR a due monitor contemporaneamente?  

R: L'NVR può collegare fino a due monitor tramite le porte HDMI e VGA. Visualizzer

à tutte le telecamere collegate all'NVR su ogni monitor simultaneamente. 

 

4. Come collegare l'NVR a un router?  

R: L'NVR può essere collegato ad un router solo tramite il cavo Ethernet. 

 

5. Qual è la lunghezza massima del cavo Ethernet tra la telecamera e l'NVR?  

R: I cavi Ethernet per tutte le porte PoE dell'NVR sono fino a 270 piedi per Cat5. Se 

usi Cat6 o superiore, i cavi Ethernet possono essere fino a 330 piedi. Nota, NVR può 

utilizzare CAT5, CAT6 o CAT7 con cavo Ethernet 8 PIN. 

 

6. Quali modelli di telecamere sono supportati per funzionare con l'NVR?  

R: Tranne le telecamere a batteria Reolink, tutte le altre telecamere possono 

funzionare con il Reolink PoE NVR. Nota di utilizzare le telecamere con risoluzione 

uguale o inferiore a quella dell'NVR stesso. 

 

7. Questo NVR può funzionare con Smart Home?  

R: Il sistema NVR o la telecamera collegata direttamente all'NVR non supportano il 

lavoro con Smart Home. 
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8. Posso utilizzare la telecamera senza connettermi direttamente all'NVR? 

R: Sì, le telecamere Reolink possono essere collegate ad un router o ad uno switch 

PoE che è nella stessa rete locale dell'NVR, e puoi comunque aggiungere le 

telecamere all'NVR per utilizzarle. 

 

9. Posso collegare una telecamera Wi-Fi all'NVR PoE? 

R: Sì, collega la telecamera Wi-Fi allo stesso router dell'NVR PoE, poi la telecamera 

può essere aggiunta all'NVR. 

 

10. Posso utilizzare il sistema NVR senza accesso ad internet? 

R: Sì, l'NVR può essere utilizzato localmente con il monitor. Solo che le funzioni che 

richiedono l'accesso alla rete internet non funzioneranno più. 

 

Risoluzione dei problemi 

1. La telecamera mostra una perdita video/connessione fallita sul monitor 

dell'NVR. 

La telecamera è collegata all'NVR, ma sullo schermo del monitor la telecamera 

non visualizza il video in diretta ma mostra come perdita di video o connessione 

non riuscita. Controlla i passi di risoluzione dei problemi qui sotto per risolvere il 

problema. 

 

Causa 1. Password errata della videocamera. 

Soluzione:  

Accedi all'NVR e vai su Menu -> Canale IP o Gestione canali per controllare lo stato 

del canale con perdita video. Per le vecchie UI, se mostra PWD non valido, trascina 

la barra in basso a destra per inserire la password corretta della tua telecamera, poi 

clicca su Applica per salvare il cambiamento. Per le nuove UI, clicca su Modifica per 

inserire direttamente la password corretta della telecamera. 

Nel caso in cui tu abbia dimenticato la password della videocamera, per favore 

premi direttamente il pulsante di reset sulla videocamera per resettarla. 

 

Causa 2. La telecamera non è collegata correttamente all'NVR. 

Soluzione:  

(1) Controlla che il cavo di rete sia inserito bene nella porta RJ45.  

(2) Se la connessione è stretta, osserva le luci LED della porta.  
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Quando la connessione è normale, ci deve essere una luce gialla lampeggiante e 

una luce verde fissa.  

Se le luci del LED della porta non si accendono, cambia un altro cavo di rete 

funzionante e un'altra porta PoE funzionante per collegare la telecamera all'NVR, 

poi controlla se le luci del LED della porta si accendono. 

 

Se la luce verde si accende ma la luce gialla non lampeggia, scansiona di nuovo il 

canale IP per controllare se c'è una telecamera scansionata ma non è riuscita a 

connettersi all'NVR. Se non c'è nessuna telecamera scansionata, controlla se la 

telecamera può funzionare di nuovo.  

 

Causa3 . La telecamera non è alimentata dall'NVR. 

Soluzione:  

Controlla la soluzione per "La telecamera non può essere alimentata 

correttamente dall'NVR". 

 

Causa 4. Alla telecamera non è stato assegnato il Canale. 

Soluzione:  

Questo è principalmente per gli NVR PoE con una vecchia interfaccia utente. 

Seleziona un numero di canale unico per la telecamera e poi clicca su Applica. Se 

tutti i canali sono occupati, cambia il canale della telecamera offline in Nessuno e 

poi assegna quel canale alla telecamera. 

 

Causa 5. L'NVR stesso non funziona correttamente. 

Soluzione:  

Se la telecamera è accesa e si è collegata correttamente all'NVR ma ancora non 

può mostrare il video in diretta, ripristina l'NVR alle impostazioni predefinite per 

controllare di nuovo. 

 

2. La telecamera non può essere alimentata correttamente dall'NVR. 

Per le telecamere PoE che sono collegate direttamente all'NVR PoE ma non 

possono essere accese o la telecamera è morta, controlla i passi di risoluzione dei 

problemi qui sotto. 

 

(1) Copri l'obiettivo della videocamera per controllare se le luci IR della videocamera 

diventano rosse al buio.  

(2) Quando colleghi la telecamera all'NVR, controlla se i LED della porta PoE sono 
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accesi. 

(3) Cambia un altro cavo Ethernet e la porta PoE su NVR. 

(4) Se la videocamera ancora non si accende, resetta la videocamera premendo il 

pulsante di reset sulla videocamera. 

(5) Usa invece un adattatore di alimentazione a 12V DC per alimentare la 

videocamera. 

 

3. Impossibile accedere all'NVR da remoto. 

Controlla i passi di risoluzione dei problemi qui sotto per il problema che NVR non 

è accessibile da remoto. 

 

Per prima cosa, assicurati che l'NVR sia accessibile dalla stessa rete. Poi controlla i 

passi elencati qui sotto. 

(1) Assicurati che l'UID dell'NVR sia abilitato. Puoi controllarlo sul monitor dell'NVR, 

vai alla pagina Sistema > Info, qui abilita l'opzione "Consenti ad altri software 

Reolink di accedere al dispositivo corrente tramite UID". 

(2) Aggiungi l'NVR a Reolink App o al software Reolink Client tramite il suo UID. 

(3) Controlla Sync NTP per vedere se ha avuto successo. Sul monitor NVR, vai su 

Rete > Avanzate, poi clicca su Impostazioni NTP. Clicca su Sincronizza per 

sincronizzare i dati e l'ora dell'NVR con il server NTP immediatamente. Se non ha 

successo, significa che l'NVR non è connesso a Internet.  

(4) Controlla le impostazioni del firewall del router. Assicurati che abbia permesso 

all'NVR di connettersi ad internet e assicurati che la porta UDP sia abilitata sul tuo 

router. 

(5) Assicurati che il telefono o il computer abbia accesso a internet e che abbia 

permesso all'App Reolink o al software Reolink Client di accedere a internet. 

(6) Controlla che non ci siano firewall, proxy o VPN sul telefono e sul computer che 

potrebbero bloccare la connessione dell'NVR. 

(7) Assicurati che la connessione di rete abbia abbastanza larghezza di banda per 

trasmettere il video, puoi passare alla modalità fluente per aiutare a collegare il 

video in diretta. 

 

Nota, se l'UID del tuo NVR inizia con XCPTP, contatta il supporto Reolink per 

ottenere aiuto. 

 

 

4. NVR non ha alcuna visualizzazione sullo schermo del monitor. 

Quando l'NVR è collegato ad un monitor, ma non ha alcuna visualizzazione, 

controlla i suggerimenti per la risoluzione dei problemi qui sotto. 
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Causa 1. La risoluzione dell'uscita video dell'NVR non è supportata dal monitor. 

Soluzione: 

⚫ Assicurati che la risoluzione più bassa della TV/monitor non sia inferiore a 720p, o 

non sarà in grado di visualizzare alcun video dall'NVR. 

⚫ Accendi l'NVR per vedere se il logo Reolink viene visualizzato sullo schermo. 

⚫ Prova ad accedere all'NVR localmente sul client Reolink e cambia la risoluzione di 

uscita dell'NVR e riprova.  

  

Causa 2. Il programma di sistema è congelato all'avvio. 

Soluzione:  

Se una volta l'NVR funzionava correttamente, accendi l'NVR per vedere se il logo 

Reolink viene visualizzato sullo schermo ma poi diventa nero. 

Contatta il team di supporto con il modello del tuo dispositivo per uno strumento 

di riparazione per risolvere il problema. 

  

Causa 3. Il cavo HDMI/VGA o la TV/monitor è difettoso. 

Soluzione: 

⚫ Controlla se il cavo è difettoso usandolo per collegare altri dispositivi per vedere 

se funziona. 

⚫ Se non funziona, utilizza un altro cavo HDMI/VGA più corto di 15 m e riprova. 

⚫ Prova con un altro monitor. 

 

Causa 4. La porta HDMI/VGA dell'NVR è difettosa. 

Soluzione: 

⚫ Assicurati che i cavi e la TV/monitor che hai utilizzato funzionino correttamente. 

⚫ Prova ad accedere all'NVR tramite Reolink App o Reolink Client sulla stessa rete 

per vedere se funziona. 

  

Causa 5. L'NVR non può essere acceso. 

Soluzione: 

⚫ Assicurati che la presa di corrente funzioni. In caso contrario, collega l'adattatore 

di alimentazione dell'NVR ad un'altra presa. 

⚫ Controlla se il LED sull'adattatore di alimentazione DC è acceso. 

⚫ Controlla lo stato dei LED sul pannello frontale dell'NVR. 
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Se il problema non può ancora essere risolto, contatta il team di supporto con i 

risultati del test. 

 

5. Dimentica la password per accedere all'NVR. 

Se hai ancora un telefono o un computer che può accedere all'NVR, ripristina 

direttamente l'NVR tramite il software. Dopo il ripristino, puoi creare una nuova 

password. 

⚫ Per Reolink App, vai su Impostazioni NVR > Pagina avanzata, clicca su Ripristina. 

⚫ Per il client Reolink, vai su Impostazioni NVR > Sistema > Manutenzione, clicca su 

Ripristina. 

 

Se attualmente nessun dispositivo ha accesso all'NVR, puoi resettarlo tramite il 

monitor con la Super Password (per la vecchia UI) o la domanda di sicurezza (per la 

nuova UI). Oppure premere direttamente il pulsante di reset all'interno dell'NVR. 

⚫ Per l'utilizzo della super password, fai riferimento a: Utilizzare la super password 

per reimpostare la password di amministratore su Reolink NVR. 

⚫ Per utilizzare la domanda di sicurezza, clicca su Dimentica password nella 

schermata del monitor, inserisci la risposta alla tua domanda di sicurezza per 

reimpostare la password dell'NVR. 

⚫ Per resettare l'NVR, apri la scatola dell'NVR. Tieni lo schermo del monitor sulla 

pagina del video in diretta, poi premi e tieni premuto il pulsante di reset per 5-10 

secondi. 

 

6. NVR non può rilevare il disco rigido. 

Per il problema di NVR che non può rilevare o riconoscere correttamente il disco 

https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360008975854-Use-Super-Password-to-Reset-the-Admin-Password-on-Reolink-NVR
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360008975854-Use-Super-Password-to-Reset-the-Admin-Password-on-Reolink-NVR
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rigido, controlla i passi di risoluzione dei problemi qui sotto. 

Causa 1. Il problema di compatibilità tra disco rigido e NVR. 

Soluzione: 

Se hai aggiunto tu stesso un disco rigido, controlla la dimensione e il tipo di disco 

rigido facendo riferimento alla lista di compatibilità di disco rigido. Per la 

dimensione delil disco rigido supportata, controlla tramite la versione hardware 

dell'NVR. 

Si prega di notare che il disco rigido progettato per il PC non può funzionare con 

l'NVR. 

 

Causa 2. La versione del firmware dell'NVR non è aggiornata. 

Soluzione: 

Controlla la versione del firmware dell'NVR nella pagina delle informazioni e scarica 

l'ultimo firmware dal Centro di Download per aggiornarlo. 

Causa 3. La connessione delil disco rigido è persa.  

Soluzione: 

Scollega il disco rigido e poi ricollegalo. 

 

Causa 4. Il formato delil disco rigido è sbagliato.  

Soluzione: 

Si prega di formattare/avviare il disco rigido sul monitor NVR per riprovare. 

  

Causa 5. Problema software dell'NVR. 

Soluzione: 

Per favore ripristina l'NVR alle impostazioni predefinite. 

 

Causa 6. Disco rigido difettoso. 

Soluzione: 

Cambia un altro disco rigido per verificare se è il problema di un disco rigido 

difettoso.  

  

 

7. NVR si riavvia automaticamente. 

NVR si riavvia automaticamente può comportarsi con uno dei fenomeni seguenti:  

①NVR si riavvia costantemente. 

②NVR si riavvia in modo casuale (per esempio 2-3 volte al giorno). 
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③Gap casuali nella linea temporale di riproduzione. (Tutti i canali hanno perso le 

registrazioni nello stesso momento e il divario è maggiore di 30s. ) 

④ Un sacco di "startup" nella pagina di log dell'NVR. 

 

Causa 1. Problema UPS. 

Soluzione:  

Se usi l'UPS per alimentare l'NVR, collega l'NVR direttamente ad una presa di 

corrente e fallo funzionare uno o due giorni, poi controlla se l'NVR si riavvia. Se l'NVR 

non si riavvia, il problema dovrebbe essere sull'UPS. Assicurati che il wattaggio 

dell'UPS sia superiore a quello dell'adattatore del NVR. Se l'NVR si riavvia ancora, fai 

riferimento ai seguenti suggerimenti per la risoluzione dei problemi. 

 

Causa 2. Il problema del disco rigido. 

Soluzione:  

Per favore, scollega il disco rigido e fai funzionare l'NVR per uno o due giorni, poi 

controlla se l'NVR si riavvia.  

 

Causa 3. L'NVR e le telecamere sono entrambi a terra. 

Soluzione:  

Per favore scollega tutte le telecamere dall'NVR e fai funzionare l'NVR da solo per 

uno o due giorni e controlla se si riavvia ancora. Disabilita il riavvio automatico 

prima di eseguire il test.  

Se l'NVR non si riavvia, il problema potrebbe essere causato dal fatto che sia l'NVR 

che le telecamere sono collegate a terra. Allora per favore togli la messa a terra 

dell'NVR o delle telecamere per risolvere il problema.  

Nota: l'NVR esegue la protezione dai fulmini e il trattamento di messa a terra per conto 

proprio e se gli utenti mettono a terra anche le telecamere, ciò causerà una certa differenza 

di potenziale. E quando la differenza di potenziale è superiore a 64V, scatterà il meccanismo 

di protezione dell'NVR e l'NVR si spegnerà da solo. 

 

R: Disattivare le telecamere per risolvere il problema 

In questo caso, per favore non mettere a terra le telecamere in aggiunta. Controlla 

se hai collegato le telecamere al cavo di terra della tua casa. Se sì, disconnetti le 

telecamere dal cavo di terra.  E per favore non installare le telecamere sulla parete 

metallica o sul soffitto ecc. Se nella tua situazione devi installare la videocamera su 

una parete o un soffitto di metallo, puoi aggiungere un isolante tra la videocamera 

e la parete/soffitto per non avere la messa a terra. Fai riferimento all'immagine qui 

sotto e installa l'isolatore.

Viti lunghe 

fissano il legno 

sulla parete di 

metallo. 

Le viti corte fissano l'IPC e 

il legno. Per favore non 

toccare la piastra 

metallica. 
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B: Disconnetti l'NVR per risolvere il problema 

Per favore metti a terra l'NVR e il monitor collegato all'NVR.  

Nota: in questo caso, per favore non mettere né l'NVR né il monitor sulla piastra/scaffale di 

metallo. 

 

(1) Puoi tagliare il pin di terra sulla spina sia del videoregistratore che del monitor 

per averlo senza terra. 

(2) Puoi utilizzare un convertitore da 3 pin a 2 pin sia sul videoregistratore che sul 

monitor per averlo senza messa a terra. E puoi usare i convertitori qui sotto per 

avere il videoregistratore senza messa a terra. Fai attenzione alla versione del 

convertitore e assicurati di ordinare la versione corretta. Per esempio, se l'NVR è 

installato negli Stati Uniti, ordina la versione USA del convertitore.   

Se usi il convertitore 2, per favore non avere il terzo pin a terra. 

 

Causa 4. Alimentazione insufficiente. 

Se l'NVR non si riavvia quando vengono collegate meno telecamere, il problema 

può essere causato dalle due ragioni seguenti. 

Causa 1: se scolleghi una o due telecamere e l'NVR non si riavvia più, il problema è 

probabilmente causato dal fatto che l'NVR e le telecamere sono entrambi a terra. 

Fai riferimento alla Causa 3. 

Motivo 2: se scolleghi una o due telecamere, l'NVR non si riavvia più. In questo 

modo, il problema è probabilmente causato da un'alimentazione insufficiente. Fai 

riferimento a quante telecamere posso aggiungere all'NVR. 

 

Nota: un adattatore di alimentazione è incluso in ogni confezione dell'NVR, ma puoi anche 

acquistare un adattatore di terze parti. Tieni presente che i valori nominali dell'adattatore di 

alimentazione dei videoregistratori Reolink PoE a 16 canali dovrebbero essere DC 48V 2.5A e 

i videoregistratori Reolink PoE a 8 canali dovrebbero essere DC 48V 2A. 

 

 

8. L'NVR non è accessibile dal software Reolink a livello locale. 
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Se il computer o il telefono che si trova sulla stessa rete non può accedere all'NVR, 

controlla i passi di risoluzione dei problemi qui sotto. 

 

Causa1 . L'NVR non è collegato ad un router. 

Soluzione:  

Accendi l'NVR e collegalo ad un router tramite il cavo Ethernet. 

 

Causa2 . L'NVR non è riuscito ad ottenere informazioni sull'indirizzo IP da un 

router. 

Soluzione:  

Assicurati che il server DHCP sul router sia abilitato, in modo che possa assegnare 

un IP all'NVR. 

Vai sul monitor NVR, controlla Rete > Stato della rete, qui puoi visualizzare l'indirizzo 

IP, il Gateway predefinito e i DNS dell'NVR. Assicurati che abbiano tutti dei numeri. 

 

Causa3 . La porta LAN dell'NVR è difettosa. 

Soluzione:  

Controlla se c'è un LED di stato sulla porta LAN dell'NVR. 

Usa un altro cavo Ethernet per collegare l'NVR e il router. 

 

Causa4 . L'NVR e il computer/telefono non sono sulla stessa rete. 

Soluzione:  

Assicurati di non avere diverse maschere di subnet nella rete e di collegare l'NVR e 

il computer/telefono direttamente allo stesso router. 

 

9. L'NVR non può più essere acceso. 

Se l'NVR stesso non può essere acceso, controlla i passi di risoluzione dei problemi 

qui sotto. 

 

Causa 1. Problemi con l'adattatore di alimentazione. 

Soluzione:  

Controlla il LED di stato sull'adattatore di alimentazione dell'NVR. Se il LED non è 

acceso, inserisci l'alimentatore in un'altra presa e cambia un altro alimentatore 

funzionante (48V) per provare. Se il LED è acceso, controlla il problema delil disco 

rigido qui sotto. 
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Causa 2. Problemi con il disco rigido. 

Soluzione:  

Per favore scollega il disco rigido e controlla se l'NVR si accende senza il disco 

rigido.  

 

Causa 3. La tensione non è sufficiente. 

Soluzione:  

Scollega tutte le telecamere. Se il LED di alimentazione dell'NVR è acceso, 

ricollega la telecamera in sequenza per vedere quante telecamere l'NVR può 

alimentare normalmente prima che il problema inizi.   

 

10. La telecamera si disconnette casualmente dall'NVR. 

Se hai riscontrato che le telecamere si disconnettono e mostrano perdita 

video/connessione fallita in modo casuale sul monitor del tuo NVR, o la telecamera 

perde le registrazioni in modo casuale, ecco alcune possibili cause e soluzioni per il 

tuo riferimento. 

 

Causa 1. Cattiva connessione tra la telecamera e l'NVR. 

Soluzione: 

(1) Se colleghi la tua telecamera all'NVR tramite il cavo Ethernet direttamente, 

assicurati che la lunghezza tra loro sia inferiore a 260 piedi.  

(2) Per favore cambia con un altro cavo corto e collegalo ad un'altra porta PoE. Se 

possibile, collega solo una telecamera all'NVR per verificare se il problema esiste 

ancora.      

(3) Abbassa il bitrate della telecamera e controlla se il problema può essere risolto. 

 

Se colleghi la telecamera al router tramite uno switch/iniettore PoE e aggiungi la 

telecamera all'NVR, il problema potrebbe essere causato dalla rete scadente del 

router. 

(1) Riavvia il router e la telecamera per riprovare.  

(2) Se hai collegato diversi dispositivi al router, per favore collega solo la 

videocamera al router per testare il problema. 

(3) Abbassa anche il bitrate della telecamera e controlla se il problema può essere 

risolto. 

(4) Collega la telecamera direttamente alla porta PoE dell'NVR per controllare se il 

problema esiste ancora. 

 

 



Reolink PoE NVR 
 

Manuale d'uso 
 

57 

Causa 2. Problema software.  

Soluzione: 

Controlla la versione del firmware della telecamera e dell'NVR, tienili entrambi 

aggiornati. 

  

Causa 3. Alimentazione errata per l'NVR. 

Soluzione: 

(1) Potrebbe essere il problema dell'adattatore di alimentazione dell'NVR. Per favore 

riprova con un'altra presa di corrente e un altro alimentatore.  

Nota: per l'NVR PoE a 8 canali l'adattatore di alimentazione è 48V 1.87A. E per l'NVR PoE a 16 

canali, è 48V 2.5A. 

(2) Se hai un adattatore 12V DC a portata di mano, puoi utilizzare l'adattatore per 

alimentare la telecamera e collegare la telecamera direttamente al router. 

Controlla di nuovo se la telecamera visualizza la perdita di video sul tuo NVR.   


