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Configurazione Veloce telecamere Mobotix 

Le telecamere Mobotix vengono fornite con un Indirizzo IP di fabbrica (es: 10.2.131.71)  

(ndr: per le versioni rilasciate da dicembre 2007 l’indirizzo Ip di fabbrica è 10.3…. e SOLTANTO in questi 

modelli sarà possibile scaricare dal sito www.mobotix.com la nuova release, che incrementerà la 

risoluzione delle immagini da 1.3 Mega pixel a 3 Megapixel solo ed esclusivamente per l’ottica diurna). 

Premendo il tasto “R” della telecamera per cinque secondi, un messaggio vocale  annuncerà l’indirizzo Ip di 

fabbrica, la Network Mask ed il Mac Address. 

E' necessario perciò cambiarne  l'indirizzo Ip, inserendone uno nuovo, appartenente alla medesima classe 

della rete Lan. 

Prima di tutto, prendere nota dell'indirizzo Ip del computer dal quale verrà configurata la telecamera           

(Es: 37.1.215.128) tramite: 

START - ESEGUI - "CMD"  - "IPCONFIG/ALL" 

 

Inserire ora nel computer locale un Indirizzo Ip che possa permettere di accedere alla stessa classe della 

telecamera ( Es: 10.2.131.70) tramite: 

START – IMPOSTAZIONI - CONNESSIONI DI RETE – tasto destro – “Proprietà” – “Protocollo internet 

(TCP/IP) – “Proprietà” -  “utilizza il seguente Indirizzo Ip” – Inserire l’indirizzo Ip scelto ( Es: 

10.2.131.70) e la Subnet Mask  255.0.0.0 – OK 

Aprire il browser e puntare quindi all’indirizzo Ip della telecamera  

Es: http:// 10.3.131.71 

 

 

ADMIN MENU 

http://www.mobotix.com/
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A questo punto verrà lanciata in automatico l’ “Installazione Rapida” della telecamera per inserirne tutti i 

parametri di configurazione ( per saltare la “Quick installation”: digitare l’Ip della telecamera – Admin Menù – 

Edit Configuration - quickinstall=1 (di default è 0) – save – reboot della telecamera) 

 

selezione della lingua  

 

Panoramica facoltativa sulle novità Mobotix  
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impostazioni o modifica di configurazione  

 

impostazioni o modifica di User e password (se la password dell'amministratore venisse smarrita,  

sarà necessario rispedire la videocamera alla casa madre  MOBOTIX per il reset ai valori di default a 
pagamento) 
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Definire l’attivazione/disattivazione dell’accesso pubblico 

  

 

Selezione del Fuso Orario  
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Attivazione/disattivazione mictrofono ed altoparlante 

  

 

Nome da assegnare alla telecamera che verrà visualizzato sul browser 

 



 21 

 

Selezione dell’Interfaccia Ethernet ed ISDN  

 

 

Assegnazione dell’Indirizzo IP che può essere immesso manualmente o assegnato automaticamente 
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Numero di telefono MSN (opzionale) 

  

 

Modifica user e password per Linux  
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nome del server FTP o il suo indirizzo IP e il login e la password validi per accedere al server  

 

 

Modalità di registrazione in Jpeg o MxPEG (che potrà essere modificata anche in seguito) 
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Memorizzazione della configurazione nella telecamera 

A questo punto a telecamera verrà riavviata per memorizzare i parametri di configurazione appena 
inseriti. 

Da questo momento la telecamera è in rete e nella stessa classe di appartenenza della Lan 

Ora sarà necessario inserire nuovamente l’Indirizzo Ip originario nel computer locale con 

START – IMPOSTAZIONI - CONNESSIONI DI RETE – tasto destro – “Proprietà” – “Protocollo internet 

(TCP/IP) – “Proprietà” -  “utilizza is seguente Indirizzo Ip” – Inserire l’indirizzo Ip ORIGINARIO e la 

subnet Mask 255.255.255.0 – OK 

 

 

 

. 
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Aprire il browser ( se verrà utilizzato Firefox i pulsanti della telecamera appariranno a colori) e puntare al 

NUOVO indirizzo Ip appena configurato nella telecamera. 

Verrà chiesta autenticazione e password.(La User e la password di default sono quelle indicate di seguito e 

nel manuale di installazione, tuttavia potranno essere modificate in seguito) 

 

 Nome utente: admin 

 Password:     meinsm 

 

 

A questo punto verrà visualizzata l’immagine live della telecamera 
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Ndr: Se la telecamera è stata resettata e ne si vuole soltanto modificare l’indirizzo IP, procedere come 
segue: 
 

Selezionare il tasto ADMIN MENU per andare a modificare l’Ip della telecamera ed inserirla nella medesima 

classe della Lan:  

 
1. Scegliere “Admin Menu” - “Interfaccia Ethernet” per inserire solamente il nuovo indirizzo Ip e la 

Subnet mask 
 

 

 
Per qualsiasi modifica, inseriti tutti i parametri necessari, memorizzare le nuove impostazione della 

telecamera col tasto “Imposta” – “chiudi” – “ok” 

  

 

E riavviare la telecamera come segue: 

Configurazione  - Memorizza la configurazione corrente nella memoria flash 

 

 

 

http://192.168.21.207/admin/saveconfig
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Admin Menu 
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Note sulla release   Novità  

 Panoramica sulle funzioni  
 Note sulla release  

Questi sono tre link che rimandano direttamente alla guida in linea della 
telecamera (non trattati in questa guida) 

 

Informazioni di 

sistema  

 Informazioni sull'hardware e sulla release  

 Stato della videocamera  

 Temperature  

 Messaggi di sistema  

Questi quattro link invece offrono informazioni relative all’hardware ed al software relativi alla release 
installata, lo stato della telecamera, ecc.. (non trattati in questa guida). 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.209/help/help?news
http://192.168.21.209/help/help?overview
http://192.168.21.209/help/help?release-notes
http://192.168.21.209/admin/version
javascript:open_camerainfo();
http://192.168.21.209/admin/temperatures
http://192.168.21.209/admin/transferresults
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Sicurezza 

Utenti e password  - Creazione di utenze con relative autorizzazioni. Basterà semplicemente definire il 

nome e le password dei vari utenti (l’admin è già configurato) e definirne le autorizzazioni, tramite “Elenchi 
ACL di gruppo” nella parte finale della finestra che appare in automatico 

 

Elenchi ACL di gruppo  - ACL per definire le definizioni del gruppo. 

Creare i vari utenti con rispettive autorizzazioni, user e password, flaggando le autorizzazioni da assegnare 
ad ogni singola tipologia di utenza 

 

 File log del server web - Questa pagina elenca gli accessi più recenti alla telecamera. È possibile 

visualizzare o eseguire il download dei messaggi in formato Raw. 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.207/admin/access
http://192.168.21.207/admin/acl
http://192.168.21.207/admin/acl
http://192.168.21.207/admin/acl
http://192.168.21.207/admin/acl
http://192.168.21.209/admin/httpd.log
http://192.168.21.209/admin/httpd.log?text
http://192.168.21.209/admin/httpd.log?save
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Accesso soltanto come guest 

Nella sezione ADMIN: 

 

 

 

ADMIN MENU 
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Definire l’utente Guest assegnandone una PASSWORD e confermandola 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 
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)  

 

 

 

 

ADMIN MENU 
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Cliccando su Menù compare la richiesta di autenticazione 

 

 

Gestione delle pagine 

Selezione lingua e pagina iniziale  - Schermata per definire lo start up della visualizzazione della 

telecamera (in modalità Live – Player , Multiview ecc..) , l’immagine di sfondo, la lingua, la frequenza di 
aggiornamento massima e di default  nella pagina guest o live e la frequenza del frame rate di 
aggiornamento per accesso utente.Di default le telecamere hanno la visualizzazione “LIVE”. 

 

http://192.168.21.209/admin/homepage
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n.d.r.: per la visualizzazione da palmari PDA della telecamera, basterà inserire nel browser l’indirizzo della 
telecamera seguito da  /pda  (Es: http:// 10.2.131.71/pda) 

Soft button  - Schermata per la definizione di soft button già esistenti o la creazione di nuovi. Definire il 
nome da assegnare nel soft button nella prima colonna di sinistra, il colore da assegnare al tasto che verrà 
visualizzato, e la funzione assegnata: nell’ultima colonna di destra verrà automaticamente visualizzata la 
stringa di funzione creata. 

Per aggiungere un tasto nella schermata della telecamera tramite Browser, sarà sufficiente posizionare il 
mouse nel tasto prescelto da inserire, tenendo premuto il tasto “shift”, inserire nuovamente la User e la 
Password, e definire la funzione da associare al nuovo pulsante, confermando con “Imposta” 

 

 

 

 

Per la lista completa delle funzioni associabili a ciascun tasto, del suo colore ed il nome da attribuirgli, sarà 
sufficiente cliccare sul tasto “Definisci funzione” 

http://192.168.21.207/admin/softbuttons
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Schermi Multi View: Nel caso si volesse avere la visualizzazione di tutte le telecamere connesse al 
sistema in una sola telecamera “madre” (funzione “Multi View”), sarà necessario scegliere 
l’opzione Multi View, che permetterà di distribuire le immagini  delle altre telecamere connesse alla 
rete, come nell’esempio che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 
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La versione standard del sistema MOBOTIX supporta senza problemi la visualizzazione delle immagini di 
più telecamere, anche di dimensioni diverse, in un'unica finestra del browser e senza bisogno di software 
addizionale. Con la visualizzazione Multi View più utenti possono richiamare in rete schermi diversi 
provenienti da molti PC, senza necessità di licenze aggiuntive. Nella visualizzazione Multi View è possibile 
inoltre integrare gli eventi registrati più recenti della telecamera e non solo le immagini live. 

 

Di default lo schermo di visualizzazione Multi View riporta le immagini live correnti sulla destra, con 
risoluzione di 640x480 pixel, con gli ultimi quattro eventi incolonnati sulla sinistra, a 160x120 pixel. Per 
ingrandire le immagini degli eventi passarvi sopra il mouse. Fare clic sugli eventi per aprire la finestra di 
playback nel punto corrispondente. 

Oltre a selezionare e a combinare le immagini delle telecamere, con Multi View si possono impostare anche 
le seguenti funzioni:  

 Zoom automatico per ingrandire le immagini della telecamera passandovi sopra il mouse  

 Attivazione di un soft button per attivare alcune funzioni della telecamera (apertura porte, 
visualizzazione del piano d'allarme, ecc.) facendo clic su una finestra della telecamera  

 Sequenza ciclica di più immagini con frequenza regolabile in un campo con formato immagine di 
grandi dimensioni  

 Visualizzazione dell'immagine dell'evento dai 10 allarmi precedenti di una telecamera  

 Visualizzazione automatica dell'allarme:  
o la telecamera corrispondente viene evidenziata in rosso  
o l'evento corrente della telecamera viene riportato in una finestra di allarme predefinita  
o viene attivato un soft button (ad esempio per visualizzare un piano d'allarme).  

 

ADMIN MENU 
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Memorizzazione immagini su LAN 

Memorizzazione eventi su file server esterno: 

Prima di procedere alla configurazione per lo storage delle registrazioni della telecamera, seguire i seguenti 
passi: 

1 - Creazione di un utente Mobotix:  

 da START – ESEGUI - CMD – LUSRMGR.MSC – USER – ACTION - NEW USER – creare una nuova 
utenza (es: mobotix) -  definire una user ed una password – e flaggare soltanto “nessuna scadenza 
password”  

2 - Creazione di una cartella condivisa: 

 Sul disco driver di destinazione creare una Nuova cartella (es:mobotix) – tasto destro “condivisione”   e 
flaggare “Condivisione di rete e protezione” – assegnare un nome alla condivisione (es: mobotix_data – 
consigliato per praticità mantenere lo stesso nome della cartella precedentemente creata)  e “consenti agli 
utenti di rete di modificare i file” (in modo che l’utente Mobotix creato abbia tutti i diritti) – OK – APPLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.207/admin/eventstorage
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Memorizzazione immagini su LAN 

Storage on External File Server / Flash Device 

Scermata dedicata alla memorizzazione delle immagini sul server di destinazione, o computer locale o su 
Nas, al download delle immagini ancora a bordo della telecamera, o al percorso per il download delle 
immagini ad una unità collegata tramite uscita Usb, ecc.. 

 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 

http://37.1.215.131/admin/eventstorage
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Per il download in un server 

1. Flaggare “CIFS File Server” (se viene flaggato “None”, non verrà effettualta alcuna archiviazione) e 
compilare il paragrafo “External Event Recording” come segue: 

2. INDIRIZZO IP del computer o server presso il quale verranno versate e contenute le immagini 
registrate 

3. Nome della condivisione (attribuire il nome della condivisione e non della cartella,nel caso questo 
fosse       differente, in questo esempio  il nome della condivisione è mobotix_data) 

4. User dell’account creato 
5. Password dell’account creato 
6. Definire la quantità disponibile per lo storage ed il tempo di conservazione delle immagini (di dafault 

lo starage è di 3 giorni) in base o alla durata temporale della conservazione o in base allo spazio su 
disco disponibile dedicato. 

7. inseriti tutti i parametri necessari, memorizzare le nuove impostazione della telecamera col tasto 
“Imposta” – “chiudi” – “ok” 

 

 

 

 

n.d.r.  – è necessario memorizzare nella memoria flash della telecamera ogni modifica che viene applicata 
nella configurazione, in modo da non perderla al successivo riavvio.Quindi sempre dall’”Admin menù” 

selezionare 

Configurazione  - Memorizza la configurazione corrente nella memoria flash 

 

ADMIN MENU 

 

http://192.168.21.207/admin/saveconfig
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TRUCCHI:  

Per lo storage in un’unità esterna collegata in Usb è necessario che sia prevista un’alimentazione dedicata 
all’unità da collegare alla telecamera.Il PoE che alimenta quest’ultima, non può alimentare anche l’unità 
USB. (per l’installazione dell’unità esterna è consigliato utilizzare un’adeguata chiusura stagna). 

Se si vuole mantenere la struttura dello storage delle cartelle nell’unità Usb collegata alla telecamera  e poter 
connettere la stessa  unità in un seconddo momento ad un altro computer, in modo da poter usufruire delle 
immagini senza alcuna modifica e tramite semplicemente il software MxControl Center, dopo aver 
selezionato “Penna Usb” per lo storage , nel menù a tendina selezionare “MxFFS” 

 

Storage Failure Detection 

Per effettuare un controllo del corretto funzionamento e risoluzione dei problemi dei profili di archiviazione.La 
telecamera, se vengono attivate queste funzioni, è in grado di inviare una notifica di allarme per non corretto 
funzionamento di qualche parametro. 

 

Dopo le modifiche la telecamera va “armata” e riavviata 

ADMIN MENU 

http://37.1.215.131/admin/camera_checks
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Logo e profili immagini 

Gestione dei file immagine – Scermata per importare file di immagini in formato .png o .bmp da inserire 

nella finestra di   visualizzazione della telecamera (impresse anche in registrazione ) come logo. 

 

Profili dei logo – per attivare e definire l’immagine (dimensione, posizione e qualità) da importare come logo 

 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.207/admin/image_archive.tar
http://192.168.21.207/admin/logo
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Profili immagini - per attivare e definire la qualità dell’immagine inserita ed aggiungere del testo, 

posizionarlo e stabilirne colori, tempistiche di apparizione in profili MEGA , VGA oppure CIF. 

 

 

Profili di trasferimento file 

Profili FTP – Scermata per definire i parametri di configurazione del server FTP presso il  quale si effettuerà 

lo Streaming FTP o FTP-Webcam o FTP-AlarmClip o FTP-Archiving o FTP-Day-Periode 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.207/admin/imageprofiles
http://192.168.21.207/admin/ftpprofiles
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Server FTP: 
Nome o indirizzo IP del server FTP di default. 
La porta di default è 21. Per utilizzare un'altra porta, immettere il numero dopo il nome o l'indirizzo IP 
separati dai due punti. 

Nome utente: 
Nome utente di default per l'autenticazione. 

Password: 
Password di default per l'autenticazione 

Connessione: 
Tipo di connessione FTP di default. Se FTP passivo è attivo, la videocamera si collega al server FTP 
utilizzando la modalità passiva. Si tratta del metodo ottimale per le videocamere in sistemi dotati di 
firewall o di router. Se non è possibile collegarsi al server FTP, provare a utilizzare FTP attivo. 

n.d.r.  – dipendentemente dal tipo di profilo FTP sarà necessario compilare le relative variabili 

Nel caso fosse necessario, infondo alla scherma c’è la possibilità di aggiungere profili customizzabili. 

Profili e mail  – per definire i parametri di configurazione per l’invio dalla telecamera si semplici e-mail di 
avviso , AlarmMail, NotifyMail, MailWithMxPEGClip, MailWithStoryImages, MailSystemStatus24 (con 
varie possibilità di allegati, quali registrazioni di filmati in Mxpeg, eseguibili tramite il software MxControl 
Center, o semplici immagini JPEG ). 

 

Profili notifica IP -Indirizzo IP e porta del destinatario, Messaggio da includere nei dati della notifica 

 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.207/admin/mailprofiles
http://192.168.21.207/admin/ipprofiles
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Audio e telefonia 

Altoparlante e microfono – per testare e definire i parametri di microfono ed altoparlante, volume ed 
annuncio indirizzo IP, mask di rete, indirizzo MAC 

 

 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.207/admin/audio
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Gestione dei messaggi vocali   

Per configurare la gestione delle chiamate vocali tramite ISDN o telefonia Sip 

 

 Impostazioni VoIP   

 Profili telefono   

 Chiamate in entrata   

 Telefono videocamera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.207/admin/audio_messages
http://192.168.21.207/admin/voipconfig
http://192.168.21.207/admin/call_profiles
http://192.168.21.207/admin/audio_callin
http://192.168.21.207/admin/audio2phone
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Gestione generale 

Data e ora – per definire l’orario della telecamera e del file server 

 

Impostazione led – per la configurazione di accensione e spegnimento dei led indicatori della telecamera e 
soglia del rilevatore PIR (Passive Infrared). Questo parametro viene utilizzato congiuntamente alla funzione 
PIR dei led sopra riportata. Se il rilevatore registra valori superiori alla soglia, viene attivata la funzione 
PIR.(solo per modelli MX-M12 & MX D12). 

 

 

 

 

 

 

ADMIN MENU 

 

http://192.168.21.207/admin/settime
http://192.168.21.207/admin/setleds


 21 

Tabelle orarie  - per attivazione e servizi, in base a NewYearHoliday, OurHoliday, CustomDay3 (Giorni 

personalizzati ) e Tabelle orarie. 

 

 

 

Attività temporizzate – per pianificare attività in base a programmazioni orarie, giornaliere, settimanali o  
mensili 

 

ADMIN MENU 

http://192.168.21.209/admin/timetable
http://192.168.21.207/admin/timetasks
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Gestione delle espansioni hardware 

 

 

Interfaccia seriale 

Impostazione  dell'interfaccia seriale, del modem e della stazione meteorologica (solo per modelli MX-M12 

- MX-M22 – MX-D12). 

 

Serial terminal - Stato del segnale 

Per attivare l’interfaccia seriale: 

ADMIN  INTERFACCIA SERIALE   IMPOSTAZIONE 

 

http://192.168.21.207/admin/plex
http://192.168.21.209/admin/serialconfig
http://192.168.21.209/admin/rs232term
http://192.168.21.209/admin/rs232sig
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Poi andare in SETUP  AZIONI ed impostare i parametri come indicato di seguito: 

 

 

Memorizzare nella la configurazione e riavviare la telecamera. 

Per verificare  se il segnale in uscita viene attivato o meno, andare in  

ADMIN INTERFACCIA SERIALE  STATO SEGNALE 
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Inizialmente OUTPUT a 24V indica 0 su sfondo rosso. 

Se viene attivata una finestra di Motion Detection e viene fatto scattare un allarme, l’ OUTPUT a 24V 

indicherà 1 su sfondo verde, indice che il segnale in uscita è stato attivato .  

Configurazione 

Memorizza la configurazione e le eventuali modifiche nella memoria flash 

  

 

Resetta la configurazione alle impostazioni di default, salvando soltanto gli utenti con relativer user, 

password ed autorizzazioni 

http://192.168.21.207/admin/saveconfig
http://192.168.21.209/admin/factoryconfig
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Ripristina l'ultima configurazione memorizzata nella memoria flash 

 

 

Carica per caricare una configurazione preventivamente salvata nel computer locale, scegliendo “sfoglia”, 

selezionando il file di configurazione .cfg e cliccando su “Upload”. 

 

 

Salva la configurazione della telecamera sul computer locale 

http://192.168.21.209/admin/factoryconfig?restore
http://192.168.21.209/admin/factoryconfig?load
http://192.168.21.209/admin/m1cam.cfg
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Mostra la configurazione corrente 

Modifica il file di configurazione (per utenti esperti) 

 

Gestisci  - per trasferire ad altre telecamere connesse alla rete i parametri di configurazione che risultano 
essere standard (ad esempio tabelle orarie, loghi, data, ora, percorso storage, profili FTP ecc..) 

Ndr: ideale per la gestione di installazioni dove si prevedono molte telecamere da configurare con una prima 
fase standard per tutte e relative modifiche specifiche 

 

 

Selezionare la telecamera dalla quale si vuole estrarre la configurazione da copiare 

 

 

Selezionare le telecamere sulle quali si vogliono caricare le configurazioni    

 

 

http://192.168.21.209/admin/showconfig
http://192.168.21.209/admin/showconfig?edit
http://192.168.21.209/admin/multiviewcams
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Aggiornamento del sistema 

Aggiornamento del software di sistema 

 

http://192.168.21.209/admin/sysupload
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Attività generali 

Riavvia la videocamera 

 

  

ADMIN MENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.21.209/admin/reboot
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Setup Menu  

 

Controllo immagine 

Impostazioni generali immagini  

 

 

SETUP MENU 

http://192.168.21.209/control/general
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 Scelta ottica della telecamera (Entrambi: mostra le immagini delle due videocamere, una accanto 
all'altra . RiL: anteprima della videocamera destra nell'immagine della videocamera sinistra . LiR: 
anteprima della videocamera sinistra nell'immagine della videocamera destra 
Default: Automatico) ,  

 dimensioni dell’immagine (VGA, CIF MEGA), 

 Zoom -  Blocco zoom:Blocca lo zoom digitale alla visualizzazione di default. Se è sbloccato, lo zoom 
digitale può essere gestito tramite i soft button. Blocco panoramica:Blocca la sezione dell'immagine 
ingrandita nella posizione impostata di seguito. Se è sbloccata, facendo clic sull'immagine live si 
fanno scorrere liberamente le immagini selezionate. 

 regolazione frame al secondo, Velocità massima di conversione JPEG/MxPEG dell'immagine live. 

 rotazione dell’immagine e nitidezza 

 soppressione del rumore -  Riduzione rumore immagine:Off: disattiva la riduzione del rumore. Basso: 
nessun aumento della nitidezza e meno colore. Medio: sfuocato e nessun colore. Alto: sfuocato, 
nessun colore e output nero dell'immagine 
Default: Basso 

 area oscurata(OA) - Questo parametro consente di coprire parti dell'immagine. 

 

TRUCCHI: Più alto è il valore del Mega Pixel, più è necessaria luce ed in proporzione più 
aumentano i pixel, più la registrazione risulta rallentata. 

Per le registrazioni che prevedono alte velocità di cattura (ad esempio passaggio di veicoli veloci) è 
consigliabile utilizzare la funzione “Fast”, che prevede una maggiore sensibilità nella cattura delle 
immagini anche ad alta velocità, a discapito tuttavia della qualità delle stesse. 

Viceversa per immagini statiche con altissima definizione del dettagli e migliore qualità 
dell’immagine, anche a 3 mega pixel, è consigliato utilizzare la finzione “Web Cam”. 

In caso di rilevamento immagini in movimento, queste appariranno fuori fuoco e distorte da un’effetto 
a scia, tecnicamente chiamato Blur. 

 

 

 

Tramite questa funzione è possibile ridurre ad una finestra in VGA un dettaglio in live con una 
risoluzione in Megapixel tagliata ed adattata. 

Ad ogni modifica di questo parametrp, la telecamera aprirà in automatico delle finestre di pop up, 
dove verrà richiesta una conferma del cambio di configurazione e dove verranno indicate tutte le 
modifiche che verranno effettuate a livello di esposizione,colore, codec di registrazione, qualità 
dell’immagine in Jpeg, tempo di esposizione, ecc, per poi memorizzare la nuova configurazione nella 
memoria flash 

SETUP MENU 
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Impostazioni di esposizione - Ottimizzazione immagine, finestre di esposizione: Per regolare il contrasto, 
la luminosità, la compensazione del controluce, l’ottimizzazione notturna, il rapporto focale obiettivo, le 
finestre ed il tempo di esposizione 

 

TRUCCHI:  SETUP MENU – Controllo Immagine - Impostazioni di Esposizione – finestre di esposizione c’è 
nel quinto campo a tendina è posizionato l’istogramma, per la misurazione ideale dei Lux dell’inquadratura. 

http://192.168.21.209/control/exposure
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Se selezionato, farà apparire nell’immagine live un istogramma per la misurazione dei lux 
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Descrizione dal sito Mobotix: Il vero punto di forza delle telecamere MOBOTIX è la configurazione 

delle zone di esposizione, unica nel suo genere. Potete definire finestre o zone di esposizione 

all'interno dell'immagine per regolare automaticamente questo valore. Il tempo di esposizione 

dipende esclusivamente dalle zone specificate dall'utente. In questo modo si possono ottimizzare le 

impostazioni nell'area principale dell'immagine nelle scene in controluce, indipendentemente 

dall'intensità di quest'ultimo.  

Per generare immagini di qualità elevata in qualsiasi condizione climatica e di luce, le immagini in 

formato raw prodotto dal sensore delle telecamere MOBOTIX vengono ottimizzate in modo 

indipendente. A questo scopo nelle telecamere sono integrate le seguenti funzioni automatiche:  

 Tempo di esposizione: la telecamera effettua automaticamente la selezione tra le 

impostazioni minime e massime (1/8000 sec - 1 sec). L'attivazione avviene su base 

esclusivamente elettronica, senza componenti meccanici.  

 Preamplificazione: è la stessa telecamera a selezionare la preamplificazione nel sensore 

digitale immagini, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e dal tempo di 

esposizione.  

 Bilanciamento del bianco: il bianco viene bilanciato automaticamente per ciascuna 

immagine e può essere limitato a regioni specifiche. Grazie a queste caratteristiche le 

telecamere MOBOTIX offrono un livello elevato di brillantezza e precisione.  

 Contrasto automatico: per garantire un contrasto elevato anche col maltempo, come pioggia 

o nebbia, le telecamere MOBOTIX ottimizzano automaticamente ogni immagine per sfruttare 

l'intera gamma dei valori della luminosità, da 0 a 100%.  

 Nitidezza: la qualità elevata delle immagini offerta dalle telecamere MOBOTIX va attribuita, 

tra l'altro, anche al filtro di nitidezza software integrato, in grado di compensare ampiamente 
l'invecchiamento degli obiettivi e la formazione di sporco.  

Nelle telecamere MOBOTIX per ciascuna immagine vengono utilizzate tutte le funzioni automatiche; 

questo significa che ogni immagine live o memorizzata è sempre regolata sull'effetto ottimale. 

 

 

SETUP MENU 
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Nell'immagine della banca è evidente la luce proveniente dalla vetrina, che su una normale 

videocamera comporterebbe la formazione di riflessi e renderebbe scuri i visi sullo sfondo, a 

seconda della luminosità dell'ambiente e della schermatura delle tende. Nell'esempio il problema è 

stato risolto impostando una "zona di esposizione" nella metà inferiore dell'immagine. Come 

risultato la parte superiore, che comprende la finestra, non viene più considerata nel controllo 

dell'esposizione.  

 

I punti di forza dei sensori CMOS 

Le telecamere MOBOTIX non sono dotate di obiettivi auto iris e quindi l'illuminazione di 

un'area oscurata non comporta la chiusura dell'otturatore. È il caso in cui i nuovi sensori CMOS 

presentano prestazioni superiori rispetto ai sensori immagine CCD convenzionali. Anche 

l'intensità di esposizione per il controluce è una caratteristica esclusiva delle telecamere 

MOBOTIX. Un ulteriore vantaggio di questo approccio è l'eliminazione dall'obiettivo di qualsiasi 

meccanismo mobile, che potrebbe gelare con le basse temperature.  

 

 

L'immagine sopra riportata illustra una situazione comune: è necessario registrare chi accede alla 

stanza da un ambiente più scuro. All'esterno dell'ambiente le condizioni di illuminazione sono 

notevolmente varie per l'effetto della luce del giorno. L'immagine è stata ottenuta con una finestra 

di esposizione che copre tutta l'area. A causa della netta differenza in termini di illuminazione, le 

aree luminose risultano leggermente sature, mentre le pareti scure della stanza sono sottoesposte. 
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Posizionando invece le due finestre di esposizione (riportate in verde nella seconda immagine) sulle 

pareti interne della stanza, queste ultime risultano perfettamente esposte. Per contrasto 

l'esposizione dell'ingresso può essere regolata con precisione tramite la finestra di esposizione 

nell'area della porta. 

 

La scelta dell'impostazione dipende dallo scopo della registrazione. Per registrare chi entra 

dall'ingresso inondato di sole è necessario selezionare la finestra di esposizione media verticale 

(figura inferiore). Se invece fosse necessario riprendere il viso di una persona accanto alla porta, si 

dovrebbe utilizzare la stessa illuminazione dell'ambiente. In questo caso scegliere le finestre di 

esposizione sulle pareti destra/sinistra della stanza (immagine di mezzo). Anche se l'ingresso è 

scuro, e chi entra punta una torcia luminosa verso la telecamera, non si verificano anomalie 

nell'esposizione perché la torcia nel riquadro della porta non viene rilevato dalle finestre di 

esposizione esterne. 

Zone di esposizione variabili 

Le zone di esposizione sono così personalizzabili che si possono escludere dal controllo 

dell'esposizione persino i singoli lampioni della strada, in caso di immagini esterne. 

Per regolare con precisione il livello di esposizione interno ed esterno delle zone di esposizione 

impostare criteri di ponderazione. La funzione di esposizione automatica determina innanzitutto le 

due possibili impostazioni, interna ed esterna alle finestre di esposizione, per determinarne i valori 

medi rispetto alla ponderazione specificata (0-100%). 
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Impostazioni del colore Profilo e saturazione del colore: Per regolare il bilanciamento del bianco e la 

saturazione dei colori 

 

Impostazioni JPEG  - Per la scelta della registrazione in  qualità MxPEG e JPEG (parametri di qualità 
Jpeg) 
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http://192.168.21.207/control/color
http://192.168.21.207/control/jpeg
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Controllo eventi 

Impostazioni generali eventi impostazione per attivazione dei led su evento e tipologia di 
lampeggiamento. 

Attivazione per Registrazione, Azioni e Messaggistica: Attivo: attiva tutti. Off: disattiva tutti. SI: attivazione 
controllata dall'ingresso del segnale. CS: attivazione controllata dal segnale personalizzato, come sotto 
definito. Dalla videocamera master: copia lo stato dell'attivazione evento dalla videocamera master. 
Modalità slave: modalità attivazione completa slave 
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http://192.168.21.209/control/settings
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Impostazioni eventi  - Movimento video, evento periodico, clic utente: Attivazione del Movimento rilevato 

dal sensore a infrarossi e relativo livello di attivazione, finestra di definizione rettangoli per Motion Detection* 
(VM) e relativa sensibilità, attivazione del microfono (MI) , attivazione della registrazione su entrata segnale 
(SI) , attivazione di Evento da attivare periodicamente (PE) , ed attivazione evento se l'utente fa clic sul 
corrispettivo soft button del sito Web della videocamera (UC). 

*Per definire una zona di Motion Detection,cliccare nell’immagine della telecamera, tenendo premuto il 
tasto SHIFT,e sarà visualizzato in giallo  il primo angolo del rettangolo della finestra che si desidera 
delimitare: rilasciare il tasto SHIFT e cliccare nel punto che delimiterà l’angolo opposto della finestra del 
Motion Detection:verrà delimitato un rettangolo giallo che rappresenterà la finestra di rilevamento del 
movimento, che potrà essere modificato, semplicemente cliccando ulteriormente all’esterno dei lati. 

Tornate nella configurazione di “Finestra Movimento Video” e cliccare su “Aggiungi rettangolo”: 

verrà visualizzata una nuova stringa con le coordinate della finestra di Motion appena creata (l’ultima coppia 
di numeri rappresenta il valore di Trigger, che determinerà la percentuale di sensibilità del Motion Detection) 

 

TRUCCHI:  
Per attivare il motion detection su tutta l’immagine evitando di usare una finestra grande ma 80 piccole 
finestre. (delle quali la configurazione delle aree è fissa e non editabile), procedere come segue: 
 
SETUP MENU – Impostazione eventi – nella finestra di video motion cancellare tutto ciò che è configurato e 
scrivere questa stringa (per ottenere di default 80 finestre con sensibilità del 25%) 

$generate= 
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Filtro eventi Contatore eventi (EC) che attiveranno la registrazione ed eventualmente invieranno un allarme. 

E’ possibile contare gli eventi o in base ad un tempo configurato o in base al numero di eventi contati  in un 
lasso di tempo da definire (esempio tot eventi in tot secondi), oppure in base ad una logica direzionale 
(Logica Eventi), come ad esempio da un punto A ad un punto B o viceversa. 

 

Impostazioni di testo e visualizzazione per impostare la visualizzazione del testo con relativi colori e 
trasparenze e variabili, formato di data e ora, simboli degli eventi, l'indicatore di livello come grafico a barre o 
a scorrimento selezionabile da sensore PIR, da microfono, illuminazione, segnale in entrata, contatore eventi 
o temperatura  Ed infine  dei messaggi d'errore, tracciatura oggetti che si spostano entro l'area 
dell'immagine. 
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http://192.168.21.209/control/eventfilter
http://192.168.21.209/control/text
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Logica eventi Ordine cronologico: Combina due serie di eventi selezionati tramite un ordine di occorrenze 
in una finestra oraria. L'evento viene impostato su vero se si verifica uno degli eventi selezionati. 

Fare [Ctrl]-clic per selezionare più eventi. Gli eventi tra parentesi vanno prima attivati. 

 

Registrazione evento, registrazione continua e istantanea: attivazione dei parametri di registrazione (REC), 

su tabella oraria, eventi o continua 

SETUP MENU 

http://192.168.21.209/control/eventlogic
http://192.168.21.209/control/event
http://192.168.21.209/control/recording
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Azioni FTP, uscita segnale, allarme visivo - Azioni su evento come Segnale in uscita (SO), Trasferimento 

file (FT) o allarme visivo (VA) 
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http://192.168.21.209/control/action
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Messaggistica (Email, suono, telefonata e notifica IP) – Azioni su evento come invio di un suono (SD), Invio 

di e-mail (EM), Chiamate in uscita (CL) o Notifica IP (IP) 

 

Messaggistica 2 (FTP, email, suono, telefonata e notifica IP) – Stessa messaggistica dei due paragrafi 

precedenti, replicata 
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http://192.168.21.209/control/message
http://192.168.21.209/control/message2
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Opzioni avanzate dell'uscita segnale – Attivazione Movimento rilevato dal sensore a infrarossi (PI), 

Rilevazione movimento con l'analisi digitale dell'immagine (VM) , Rilevazione del rumore tramite il microfono 

interno (MI), evento è attivato da un segnale esterno (pin 9-5) (SI), attivazione  periodica di un'azione ogni x 

secondi (PE), attivazione di  un evento con un Attività temporizzata (TT), attivazione di  un evento se 

l'utente fa clic sul corrispettivo soft button del sito Web della videocamera (UC) 
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DOMANDE FREQUENTI  (F.A.Q.) 
 
 
Come posso salvare/inviare le immagini? 
 

Le immagini possono essere salvate: 
 Sulla telecamera (memoria volatile, in caso di black-out si perdono) 
 Su un PC o Server tramite FTP o File Server (NO 45.01) 
 Via e-mail (possono essere inviate come allegato di un e-mail) 

 
Posso ricreare il video dall’immagini salvate? 
 

Si solo se il salvataggio è stato effettuato tramite File-Sever 
 

In caso di black-out cosa succede? 
 

La telecamera si spegne e perde le immagini memorizzate nella sua memoria 
interna 
 

Quanti frame al secondo posso gestire? 
 

Al max 12 fps in risoluzione Mega Pixel e max 30 fps in risoluzione VGA, comunque 
dipende dal tipo di connessione che uso (analogica, ISDN, ADSL, ecc..) 
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Di quanto spazio ho bisogno per salvare le immagini? 
 

Per sapere di quanto spazio ho bisogno per salvare le immagini è sufficiente 
effettuare questo calcolo: 
 

dimensione di un immagine x nr. di frame utilizzati 
 
esempio1: 
dimensione di un immagine in JPG 640x480 qualità 70% a colori = 50 KB circa 
numero di frame = 5 fps (5 immagini al secondo) 
50 KB x 5 = 250 KB al secondo 
250 KB x 60 sec. = 15MB al minuto 
per cui per poter memorizzare, in questo esempio tutte le immagini per un intero giorno (24 
ore) è 
necessario un Hard-disk di almeno: 
15 MB x 60min. x 24 ore = 21 GB circa 
 
esempio2: 
dimensione di un immagine in MxPG 640x480 qualità 50% a colori = 25 KB 
numero di frame = 5 fps (5 immagini al secondo) 
25 KB x 5 = 125 KB al secondo 
250 KB x 60 sec. = 7MB al minuto 
per cui per poter memorizzare, in questo secondo esempio sfruttando lo standard MxPG 
tutte le 
immagini per un intero giorno (24 ore) è necessario un Hard-disk di almeno: 
7 MB x 60min. x 24 ore = 10 GB circa 
 
 
Da specificare che in questi esempi abbiamo una registrazione in “continua”, mentre 
esistono molteplici applicazioni dove è sufficiente memorizzare le immagini solo a fronte di 
un Evento/Allarme per cui come è facile intuire saranno necessari molti meno GB di spazio 
su Hard disk. 
Inoltre possiamo “giocare” sulla dimensione e sulla qualità dell’immagine per ottimizzare 
l’occupazione di spazio. (es. 380x240, qualità al 50%, bianco e nero) 
 
Nella schermata di configurazione dedicata allo storage della telecamera, c’è un 
calcolatore dedicato a questa applicazione:  
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Quanta banda mi occupa in una rete LAN? 
 

Per capire quanta banda mi occupa all’interno di una rete aziendale è sufficiente 
effettuare il seguente calcolo: 
 
dimensione di un immagine x nr. di frame utilizzati x 8 
esempio: 
dimensione di un immagine in JPG 640x480 qualità 70% a colori = 50 KB 
numero di frame = 5 fps (5 immagini al secondo) 
50 KB x 5 = 250 KByte al secondo 
250 KB x 8 = 2Mbit al secondo 
per questo motivo è consigliato collegare se possibile le telecamere ad uno switch 
 
JPEG e MxPEG differenze 

Sfruttando l’ MxPEG di Mobotix è possibile comprimere ulteriormente le immagini 
per ottimizzare il salvataggio. A parità di risoluzione, qualità e frame si riesce a 
dimezzare la dimensione di una normale immagine salvata in JPG. 
 

Audio? 
Al momento possiamo sfruttare l’audio in due modi: 

 Su IP monodirezionale – solo altoparlante 
 Su ISDN bidirezionale – microfono e altoparlante 

 
A fine anno sarà possibile avere l’audio bidirezionale anche su IP 
 

Che differenze ci sono rispetto alle tradizionali telecamere a circuito chiuso? 
Le principali differenze sono: 

Collegamento non proprietario – posso sfruttare la rete dati dei PC per collegare 
le telecamere, non devo avere cavi proprietari tipo l’RG59, per cui posso a vere 
un unico referente per la rete 
 
Qualità dell’immagine – posso memorizzare le immagini con una qualità 
decisamente migliore rispetto alle tradizionali telecamere a circuito chiuso. 
 
Visibilità su Internet – è possibile accedere alle telecamere Mobotix da una 
qualsiasi postazione Internet, non sono necessari software proprietari da 
installare sul PC 
 
Flessibilità nelle applicazioni – è possibile adattare la telecamera a molteplici 
applicazioni (turismo, sicurezza, controllo accessi, pubblicità, industria ecc….) 

 
 
Vantaggi/svantaggi con la soluzione Multi plexer (A/D)? 
 

Il Multiplexer viene utilizzato per convertire l’immagine analogica proveniente da 
una telecamera a circuito chiuso in digitale 
 

Vantaggi Multiplexer 
 
 Possibilità di sfruttare un impianto già esistente 
 Velocità max nominale: 30 fps (contro i 12 di Mobotix) 

 
Svantaggi Multiplexer 
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La velocità max viene condivisa da tutte le telecamere collegate, per cui già 
con tre telecamere abbiamo una velocità inferiore rispetto a Mobotix 
La qualità dell’immagine rimane comunque inferiore rispetto alle telecamere 
digitali 
Costo elevato del Multiplexer 
 
Posso gestire il multiview da un unico PC? 
 

Si, da un unico PC posso visionare “n” telecamere (non c’è limite) e in caso di 
allarme viene visualizzata in primo piano l’immagine relativa alla telecamera che 
l’ha generato 
 

Che differenza c’è tra FTP e File Server? 
 

Esistono due fondamentali differenze: 
L’FTP crea un canale monodirezionale con il PC, in questo modo non posso 
sapere quando l’hard-disk è pieno, mentre sfruttando il salvataggio tramite File- 
Server creo un canale bidirezionale e quindi mi viene comunicato dal PC stesso 
 
Con l’FTP non posso riprodurre il video ma solo visionare le singole immagini 
salvate, cosa invece che si può fare con il File-Server 
 
 
 

Come posso comandare il controllo PTZ di altre telecamere, non Mobotix, integrate nel 
software MXControlCenter? 

 

Mediante l’utilizzo del un Joystick USB Mobotix: con il semplice mouse ci possono 

essere problematiche di rallentamento del movimento. 

 
 
Come vengono alimentate? 
 

esistono due possibilità principali. Inoltre – grazie al basso consumo – è possibile 
           utilizzare anche un pannello solare. 
 
 Tramite switch PoE 
 Tramite alimentatore Mobotix in Poe 
 Tramite alimentatore multiplo da 8-16-24 porte 

 

  
 

  
Posso interfacciarmi ad un sistema di allarme tradizionale? 



 21 

 
Si, è possibile per esempio a fronte di un allarme fare accedere le luci, far suonare 
una sirena, attivare delle chiamate esterne ecc.. 
Per gestire più interfacce dalla stessa telecamera è indispensabile il box accessorio 
Cam I/O 
 
 

 
 
 
 
Posso gestire le fasce orarie?  
 

Esiste un calendario giornaliero, posso definire la fascia oraria in cui deve essere 
attiva, non posso differenziare gli orari in base al giorno della settimana 
 

Quanti livelli di protezione ci sono per la programmazione e configurazione della 
Telecamera? 

Ci sono tre livelli di protezione per l’accesso alla configurazione della telecamera. 
 

Quante telecamere posso gestire contemporaneamente? 
 

 Infinite a livello di connessione,  
 30 contemporanee per singolo layout con il software MxControlCenter 
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Di cosa ho bisogno per vedere le telecamere dall’esterno? 
 

E’ necessario che almeno una delle “n” telecamere abbia un indirizzo IP Statico 
nonché accessibile dall’esterno (come per un sito internet) 
 

Posso collegare la telecamera ad un modem GSM? 
 

Si, tramite presa seriale 

Come posso scaricare le immagini direttamente dalla telecamera? 
 

 
 

Collegati alla telecamera 

Vai sul "Player" della telecamera per rivedere le immagini 

Seleziona l'icona del binocolo e ti si apre l'indicizzazione delle immagini salvate 

Vai nel link in basso "download delle immagini"  
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Clicca su "Scarica come" scegli  : 
    * Archivio Tar (SE VUOI SCARICARE SOLO LE IMMAGINI, SENZA AUDIO)  
    * STREAM MxPeg (SE VUOI SCARICARE IL FILMATO CON L'AUDIO) 

Seleziona l'intervallo di tempo che ti interessa, con data ed ora  

clicca su "Seleziona l'intervallo di tempo"  

clicca su "Download sul computer" per scaricare il file 

Salva il file sul computer (che avrà estensione ".mxg") 

Apri il file  con il software MXControlCenter e con questo lo puoi convertire in".avi" scegliendo il tasto in alto 
a sinistra (export....) 

ASSICURATI CHE NEL SOFTWARE SIA INDICATO IL PERCORSO DOVE ANDARE A SALVARE IL 
FILMATO, quindi su "Opzioni" - "Percorso file server" devi indicare dove andare a salvarlo. 

 

Link utili in italiano al sito Mobotix 

 

 
 
Link alla Compressione delle immagini 
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http://www.mobotix.com/ita_IT/region/index/ita_IT/?URL=technology/image_compression 

 
Link alle caratteristiche audio 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/audio 

 
Link ai dati del carico di rete 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/network_load  

 
Link ai dati sul Frame rate 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/frame_rate  

 
Link alla struttura della registrazione su server 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/ftp  

 
Link alle caratteristiche del rilevamento del movimento (Motion Detection) 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/video_motion_detection  

 
Link alla memorizzazione sul ring buffer integrato nelle telecamere 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/ring_buffer_storage  

 
Link alle caratteristiche del software di registrazione Mx Control Center 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/mxcontrolcenter  
 
Link alle caratteristiche sulla telefonia  

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/ip_isdn_telephony  

 
Link alle caratteristiche di esposizione e controluce 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/exposure_zones_backlight  
 

Link alle caratteristiche sulle ottiche 

http://www.mobotix.com/other/products/lens_options  

 
Link alle caratteristiche giorno & notte 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/day_night  
 

Link alla visualizzazione Multi View nella singola telecamera 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/multiview  

 
Link alle caratteristiche sull’alimentazione 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/power_supply  

 
Link alle caratteristiche dell’interfaccia Seriale 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/serial_interface_rs232  

 
Link alle caratteristiche dei segnali di ingresso ed uscita 

http://www.mobotix.com/ita_IT/technology/gate_input_output  
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