
Software di gestione del registratore su disco
Pacchetto software per PC

Guida all'installazione
Modello No. WV-ASM100E

WV-ASM100LE
Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, 

si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI NESSUN GENERE, SIANO ESSE
ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ
PER QUALSIASI FINE PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI.
QUESTA PUBBLICAZIONE POTREBBE CONTENERE INESATTEZZE TECNICHE O ERRORI TIPOGRAFICI. MODIFICHE
VENGONO AGGIUNTE ALLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE, IN QUALSIASI MOMENTO, PER IL MIGLIORAMENTO DI
QUESTA PUBBLICAZIONE E/O DEL(-I) PRODOTTO(-I) CORRISPONDENTE(-I).

Limitazione di responsabilità

IN NESSUN CASO Panasonic System Networks Co., Ltd. DOVRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI
DI ALCUNA PARTE O PERSONA, FATTA ECCEZIONE PER LA SOSTITUZIONE O LA MANUTENZIONE RAGIONEVOLE
DEL PRODOTTO, NEI CASI, INCLUSI MA NON LIMITATI AI SEGUENTI:
(1) QUALSIASI DANNO E PERDITA, INCLUSI SENZA LIMITAZIONE, QUELLI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI,

CONSEGUENTI O ESEMPLARI, DERIVATI O RELATIVI AL PRODOTTO;
(2) LESIONI PERSONALI O QUALSIASI DANNO CAUSATO DALL'UTILIZZO SCORRETTO O DALL'ESECUZIONE

NEGLIGENTE DI OPERAZIONI DA PARTE DELL'UTENTE;
(3) SMONTAGGIO, RIPARAZIONE O MODIFICA NON AUTORIZZATI DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE;
(4) QUALSIASI PROBLEMA, CONSEGUENTE INCONVENIENTE, PERDITA O DANNO DERIVATO DAL SISTEMA

COMBINATO CON DISPOSITIVI DI TERZI;
(5) QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O AZIONE LEGALE PER DANNI, AVVIATA DA QUALSIASI PERSONA O

ORGANIZZAZIONE IN QUANTO SOGGETTO FOTOGENICO, A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
RISULTATA DAL FATTO CHE UNA CERTA IMMAGINE DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA, INCLUSI I DATI
SALVATI, PER QUALCHE MOTIVO, VENGA RESA PUBBLICA O VENGA UTILIZZATA PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI
DI SORVEGLIANZA.

Esonero dalla garanzia



• Intel e Pentium sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e negli altri
paesi e sono utilizzati sotto licenza.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer e DirectX sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

• Adobe, i logotipi di Adobe e Reader sono marchi di fabbrica registrati di Adobe System Incorporated negli Stati Uniti
e/o negli altri paesi.

• Altri nomi di prodotti e società citati in questo manuale di istruzioni possono essere marchi di fabbrica o marchi di
fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Questa guida all'installazione contiene le descrizioni di come installare questo software.
Sono presenti due manuali di istruzioni (PDF) sul CD-ROM: il manuale per la configurazione ed il manuale di istruzioni.
Il manuale per la configurazione contiene le descrizioni di come eseguire le impostazioni necessarie prima di iniziare
l'utilizzo, per amministratori (utenti ADMIN).
Le impostazioni di rete saranno diverse a seconda delle impostazioni della LAN o del fornitore di servizi Internet.
Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni di rete.
Far riferimento al Manuale di istruzioni (PDF) per come utilizzare ciascuna funzione.
Le descrizioni nelle pagine seguenti sono basate sul presupposto che sia installato Windows® XP Professional sul PC.
Le finestre operative possono non essere uguali a quelle che appaiono sulle pagine quando viene utilizzato un sistema
operativo diverso o sono applicate impostazioni differenti.
Quando si utilizza un altro sistema operativo, far riferimento al manuale di istruzioni del rispettivo sistema operativo.
Adobe® Reader® è necessario per leggere questi manuali di istruzioni (PDF).
Se Adobe® Reader® non fosse installato sul PC, scaricare l'ultima versione di Adobe® Reader® dal sito web di Adobe ed
installarlo.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

Riguardo a questa guida all'installazione

Queste sono le descrizioni della terminologia di base utilizzata in questo manuale di istruzioni.
• Microsoft® Windows® XP Professional SP2 e Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 sono indicati come Windows

XP.

Abbreviazioni

Il pacchetto software per PC WV-ASM100 è progettato per la gestione integrata di più registratori su disco di rete,
registratori su disco digitale (di seguito indicati come registratori), unità di interfaccia di rete (di seguito indicate come
codificatori) e telecamere di rete (di seguito indicate come telecamere) di Panasonic, collegati ad una rete quale una LAN
o Internet, e funziona con il sistema operativo Microsoft® Windows®. Far riferimento alla sezione "Dispositivi compatibili"
del Manuale per la configurazione (PDF) per ulteriori informazioni riguardo ai dispositivi compatibili con questo software.
Utilizzando questo software su un personal computer (di seguito PC) tramite una rete, è possibile visualizzare le immagini
in diretta delle telecamere, riprodurre le immagini memorizzate sul registratore e scaricare i file di immagine sull'unità a
disco rigido del PC.

Caratteristiche



Importante:
• Prima di installare questo software, accertarsi che non sia installato sul PC nessun altro software di gestione del

registratore su disco Panasonic quale il WV-AS65 o WV-ASM10. Quando sono installati sullo stesso PC un altro
software di gestione del registratore su disco Panasonic e questo software, il funzionamento di questo software non
sarà coperto dalla garanzia.

• Quando è necessario reinstallare, disinstallare il software esistente prima di avviare la reinstallazione. Una installazione
sovrascritta può causare un funzionamento instabile. Quando si disinstalla questo software, verranno eliminati i dati di
configurazione.
Qualora fossero necessari, salvare i dati di configurazione prima di eliminarli.

• Non è necessario eseguire i passaggi 2 e 3 quando "Microsoft® Windows® Installer 3.1" e "Microsoft® .NET Framework
2.0 SP1" sono già installati sul PC.

1. Inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del PC.
2. Cliccare due volte "WindowsInstaller3.1.exe" nella cartella "1 WindowsInstaller3.1".

→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Microsoft® Windows® Installer3.1".
Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.

3. Cliccare due volte "dotnetfx.exe" nella cartella "2 dotNetFramework2.0".
→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1".

Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.

Installazione

Si raccomanda di installare questo software su un PC che soddisfi i seguenti requisiti di sistema.
SO*1 Microsoft® Windows® XP Professional o Home Edition SP2

Microsoft® Windows Vista® 32 bit*2

Lingua dell'SO Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, russo, cinese (cinese semplificato)
Computer Compatibile IBM PC/AT
CPU Intel® CoreTM 2 Duo 2.4 GHz o superiore (minimo Pentium® 4 3.0 GHz)
Memoria 1 GB o maggiore
Memoria video VRAM 128 MB o maggiore (minimo 64 MB), compatibile con DirectX®9.0c
Unità CD-ROM Necessaria per l'installazione di questo software
Porta USB Necessaria per collegare la chiave hardware fornita (dongle USB)
Spazio necessario su disco rigido Circa 3 GB*3

Monitor 1 024 x 768 pixel o superiore (consigliato 1 280 x 1 024 pixel), colore reale a 24 bit
o superiore (consigliato colore pieno)

Interfaccia Deve essere installata una scheda di interfaccia di rete 100/1 000 Mbps*4

Browser web Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2
*1 Questo software è stato progettato basandosi sullo stile di default o la dimensione dei font di Microsoft® Windows® XP

e Microsoft® Windows Vista®.
Quando si cambia lo stile di visualizzazione o la dimensione dei font di Windows® XP o di Windows Vista® rispetto alla
regolazione predefinita, è possibile che il layout di questo software venga stravolto.

*2 Quando si utilizza Microsoft® Windows Vista®, far riferimento al "Readme.txt" per ulteriori informazioni riguardo a
requisiti di sistema, precauzioni, etc.

*3 Per utilizzare questo software è necessario che siano installati sul PC Microsoft® Windows® Installer 3.1, Microsoft®
.NET Framework 2.0 SP1 e Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2. È necessario predisporre altro spazio su
disco esclusivamente come area di memoria per il database ed i file scaricati dal registratore, in aggiunta allo spazio
su disco necessario per l'installazione di questo software.

*4 Le impostazioni di rete del PC devono corrispondere a quelle dell'ambiente di rete dove è collegato il PC. L'utilizzo di
questo software su un PC con due o più schede di interfaccia di rete non sarà coperto dalla garanzia.

Importante:
• Questo software deve essere installato o avviato dall'amministratore. In caso contrario, qualsiasi problema non sarà

coperto dalla garanzia.
• Questo software utilizza Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition come database. Se fosse installato qualsiasi altro

database, i file del database potrebbero essere danneggiati e questo software potrebbe non funzionare corretta-
mente.

• Non si garantisce il funzionamento di questo software su desktop remoto.
• Mentre questo software è in esecuzione, non effettuare il logout dal PC e non spegnere il PC. In caso contrario, il

funzionamento di questo software può diventare instabile.
• Non utilizzare altre applicazioni, in particolare quelle a carico pesante, mentre si sta eseguendo questo software. In

caso contrario, il sovraccarico della CPU e la mancanza di risorse causeranno un cattivo funzionamento e prestazioni
insufficienti.

• Se non è installata nessuna scheda audio, il cicalino non suonerà al verificarsi di un allarme/errore. Anche la funzione
di trasmissione/ricezione dell'audio non è disponibile.

Requisiti di sistema



Lancio del software

Far riferimento al manuale per la configurazione o al manuale di istruzioni del WV-ASM100 per come lanciare questo
software.

Importante:
• Inserire la chiave hardware fornita (dongle USB) nella porta USB. Quando la chiave hardware non è inserita, questo

software non verrà lanciato.
• Se non viene riavviato il PC dopo aver installato questo software, talvolta può non essere rilevata la chiave hardware.

Assicurarsi di riavviare il PC dopo l'installazione di questo software.

Disinstallazione

Importante:
• Quando si disinstalla questo software, verranno eliminati i dati di configurazione di questo software. Qualora i dati di

configurazione fossero necessari, salvare i dati di configurazione prima di disinstallare questo software.
• I dati scaricati dal registratore non verranno cancellati anche se questo software venisse disinstallato.
• Microsoft® Windows® Installer 3.1, Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1 e Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition

SP2 non verranno cancellati anche se questo software venisse disinstallato. Qualora fosse necessario disinstallarli
dopo la disinstallazione di questo software, disinstallarli nell'ordine seguente. In caso contrario, il PC può diventare
instabile.
q Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2
w Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1
e Microsoft® Windows® Installer 3.1

1. Aprire "Installazione applicazioni" in "Pannello di controllo".
2. Selezionare "WV-ASM100" dai programmi attualmente installati e cliccare il pulsante [Rimuovi].

→ Il programma di disinstallazione verrà lanciato e verrà visualizzata la procedura guidata.
3. Disinstallare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.

4. Cliccare due volte "SQLServerSetup.exe" nella cartella "3 SQLServer2005".
→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Microsoft® SQL Server 2005 Express Edition SP2".

Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.
5. Cliccare due volte su "setup.exe" nella cartella "4 Disk Recorder Management Software".

→ Verrà lanciato il programma di installazione di "Disk Recorder Management Software".
Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sul monitor.
Quando viene visualizzata la finestra "Aladdin HASP…" mentre è in corso l'installazione, cliccare il pulsante [OK]
sulla finestra visualizzata per continuare l'installazione.
Quando si esegue l'installazione con l'opzione ALL (COMPLETA), i file eseguibili, etc. saranno copiati su una
nuova cartella che verrà creata "C:\Programmi\Panasonic\ASM100".

6. Configurare le impostazioni delle eccezioni di Windows Firewall.
Far riferimento al Manuale per la configurazione (PDF) per ulteriori informazioni.

7. Riavviare il PC.
Una volta completati i passaggi 1 - 6, riavviare il PC per completare l'installazione.
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