
Il Player   Passa con il cursore sul Player per attivare gli strumenti 
mostrati nell'immagine in basso.

Nota: L'icona Avviso di Fuso Orario apparirà soltanto se server e client si 
trovano in fusi orari diversi.

Per impostare il Player a schermo intero:  fai clic sull’icona Schermo 
Intero per impostare il Player a schermo intero. Fai nuovamente clic 
sull'icona per riportare il Player alla sua dimensione e posizione originale 
tra gli altri Player nello Scenario.

Per eseguire una ricerca "in cella":  fai clic sull'icona Scollega per 
attivare una ricerca ‘’in cella’’. Il Player non è collegato alla Barra della 
Timeline principale, quindi la ricerca video può essere eseguita usando 
una timeline a sé stante. Fai nuovamente clic sull'icona (ora è l’icona 
Collega) per ricollegarti alla Barra della Timeline principale.

Per ridimensionare un Player:  fai clic e trascina le maniglie per 
ridimensionare il Player (ricordati che non potrai muovere o ridimensionare 
un Player che si trova sopra un altro Player; potresti dover  riposizionare 
alcuni Player prima).

Camera Pan-Tilt-Zoom (PTZ) (Se Disponibile) Se hai delle telecamere 
con controlli PTZ, potrai gestire queste funzioni attraverso il Player.

  

Per controllare il PTZ:  prima di tutto, abilita il controllo PTZ, cliccando 
sull'icona PTZ . Successivamente, usa i controlli Pan/Tilt e Zoom che 
compariranno sullo schermo (il controllo è disponibile utilizzando un 
mouse, joystick o input tattili).  Utilizza il Menù dei Preset per passare tra le 
diverse viste predefinite della telecamera.

Nota: l'icona PTZ apparirà solo su telecamere con funzioni PTZ.

Dewarping della Fotocamera Fisheye (Se Disponibile)
Fai clic sull'icona Dewarping per attivare la barra degli strumenti 
Dewarping, che consente di selezionare il fisheye standard o una delle due 
viste “appiattite” della fotocamera.
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Schermata di Accesso
Per accedere all'interfaccia utente di Orchid Core VMS, apri un browser sul tuo 
PC o cellulare.

Per accedere:  nella barra indirizzi del browser, scrivi l'indirizzo IP del server 
Orchid Core VMS. Scrivi localhost se stai lavorando sul server VMS Orchid 
Core VMS stesso.

Quando appare la schermata di Accesso, inserisci un nome utente e una 
password corretti. 

Interfaccia Utente
Video in diretta, riproduzione di video registrati ed esportazione video sono 
disponibili all'interno dello Scenario, dove i Player  si possono muovere, 
ridimensionare e sostituire, se necessario. Funzioni aggiuntive sono accessibili 
tramite il Menu di Sistema.

L’Elenco Telecamere
L’Elenco Telecamere elenca tutte le telecamere che sono state registrate nel 
sistema, per nome in ordine alfabetico, con immagini d'anteprima per ognuna. 
Quando l’Elenco Telecamere è aperto, potrai aggiungere telecamere all'interno 
dello Scenario (come Player) per la visualizzazione di video in diretta, 
riproduzione di video registrati e ricerca.

Per aprire/chiudere l’Elenco telecamere:  per aprirlo, fai clic sull'icona (+) 
nell'angolo in alto a sinistra dello Scenario. Per chiuderlo, fai clic sull'icona (-).

Riprodurre Video
Per aggiungere un Player allo Scenario: fai doppio clic sull'immagine di 
anteprima di una telecamera nell’Elenco Telecamere, o clicca e trascina 
l’anteprima dall’Elenco Telecamere all’interno dello Scenario.

Per rimuovere un Player dallo Scenario: fai clic sulla "X" nell'angolo in alto a 
destra del Player.

Per rimuovere tutti i Player dallo Scenario:  fai clic sul pulsante Pulisci 
Scenario alla fine dell’Elenco Telecamere.
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La Barra della timeline - Ricercare ed esportare video (per i Player nello Scenario)
La Barra della timeline ha strumenti che ti permettono di esportare i video più velocemente (per una data ed un orario conosciuti), o cercare il video che devi 
esportare.

Per esportare video di una data e di un orario conosciuti:  
● Fai clic sull'icona Esporta video  (si aprirà una finestra di esportazione nella quale si potrà selezionare un intervallo di data/ora ed una telecamera in 

diretta specifica).  
● Usa i due tasti del calendario per selezionare la data/ora d’inizio e la data/ora di fine.
● Seleziona il video da esportare individuando il Player (attraverso l'immagine di anteprima), poi clicca su uno dei pulsanti di selezione del formato (MKV, 

MOV o Dewarp) per quel player.

Per selezionare un video da revisionare/esportare:  
● Fai clic sull'icona Attiva timeline  per attivare la modalità Ricerca. Nella modalità ricerca, la Barra della timeline si espande fornendo strumenti addizionali 

per individuare specifiche porzioni di video (generalmente per revisioni dettagliate ed esportazioni).
● Usa l'icona Calendario e/o le maniglie di regolazione approssimativa (clicca e trascina) per selezionare un’area di ricerca approssimativa (l'area tra le 

maniglie rappresenta l'area di ricerca ridotta che è poi visibile nell’area di ricerca accurata).
● Potrai usare il Selettore periodo per scegliere incrementi di tempo per la timeline approssimativa (da 5 minuti a 12 ore).
● Fai clic e trascina le maniglie di regolazione accurata per ridurre ulteriormente l'area di ricerca e finalizzare la selezione video per la revisione/esportazione 

(questa selezione di video si riprodurrà in loop fino a quando non modificherai l'area di ricerca o uscirai dalla modalità di selezione).

 Per esportare il video selezionato:  
● Fai clic sull'icona Esporta video per scaricare il video del periodo selezionato. Seleziona il formato del video (MKV, MOV o Dewarp) per la clip che vuoi 

scaricare. 
● Dopo il completamento del download, potrai selezionare un'altra clip (dallo stesso periodo di tempo) da poter scaricare.

La Barra della timeline - Visualizzare video in diretta e registrati
La Barra della timeline nella parte bassa dello Scenario include tutti gli strumenti necessari alla visualizzazione di video in diretta e alla riproduzione di video 
registrati. Nella modalità Live (indicata dall'icona viola LIVE), Orchid Core VMS riproduce video in tempo reale su tutti i Player collegati allo Scenario. La linea 
di riproduzione individuerà sempre la data e l'ora del video attualmente in riproduzione su tutti i Player collegati.

Per navigare nella barra di riproduzione, eseguire una delle seguenti azioni:  
● Fai clic e trascina la timeline (a destra o sinistra).
● Fai clic sulla timeline per centrare un punto d'orario specifico sulla linea di riproduzione.
● Usa le icone Salta a per muoverti tra il precedente o successivo evento di movimento.

Per controllare il video dei Player collegati allo Scenario:  
● Fai clic sull'icona Riproduci/Pausa per riprodurre o mettere in pausa il video.
● Fai clic sull'icona 1X per accedere ai controlli che ti permettono di regolare velocità (più veloce o più lenta) e direzione (in avanti, al contrario) di 

riproduzione.
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● Usa l'icona Calendario per selezionare data e orario specifici  
(i punti verdi indicano i giorni in cui il video è disponibile.)

● Fai clic sull'icona LIVE per tornare in modalità Live.

Per ulteriori suggerimenti e istruzioni, completa il corso Orchid Core VMS, disponibile sul sito: training.ipconfigure.com.
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