Informazioni sull’IP Setting Software
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Prefazione
Utilizzando l’“IP Setting Software” di Panasonic, sono disponibili la visualizzazione della pagina “In diretta” di una
telecamera e la configurazione delle impostazioni di rete di una telecamera.
Effettuare il collegamento a una telecamera con la procedura seguente.

① Lanciare l’“IP Setting Software” di Panasonic. (☞ Avvio dell’IP Setting Software)
② Se necessario, configurare le impostazioni di rete della telecamera. (☞ Configurazione delle impostazioni di rete
della telecamera)

③ Effettuare il collegamento alla telecamera. (☞ Visualizzazione della pagina “In diretta” della telecamera)
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Avvio dell’IP Setting Software
Fare doppio clic sul file scaricato (EasyIpSetup.exe) per lanciare questo software.
Verranno visualizzate le informazioni delle telecamere trovate, tra cui l’indirizzo MAC e l’indirizzo IP.

Nota
• Quando viene visualizzato il contratto di licenza, leggere il contratto e selezionare “I accept the term in the license
agreement”, quindi fare clic su [OK].

• Se sono utilizzati indirizzi IP duplicati, il numero della telecamera con l’indirizzo duplicato viene visualizzato in
sovrapposizione.

• Le informazioni della telecamera visualizzate non vengono aggiornate automaticamente. Cliccare il pulsante
[Search] per aggiornare le informazioni.

• È possibile cambiare la visualizzazione di “List of camera-related device” tra indirizzi IPv4 e indirizzi IPv6 in
conformità con il protocollo utilizzato.

• Le informazioni visualizzate possono essere ordinate cliccando il titolo di ciascun elemento visualizzato.
IMPORTANTE
• La finestra “Avviso di sicurezza Windows” può essere visualizzata quando si avvia “IP Setting software”. In questo
caso, disattivare “Controllo account utente” dal pannello di controllo.
• L’“IP Setting Software” è inutilizzabile in altre sottoreti tramite lo stesso router.

Ricerca delle telecamere
Fare clic sul pulsante [Search] per cercare le telecamere collegate.
Le telecamere collegate verranno visualizzate con le informazioni di rete, inclusi gli indirizzi MAC e gli indirizzi IP.
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Nota
• Quando si utilizza un server DHCP, l’indirizzo IP assegnato alla telecamera può essere visualizzato cliccando il
pulsante [Search] dell’“IP Setting Software”.

Visualizzazione della pagina “In diretta” della telecamera
Fare clic sull'indirizzo MAC/indirizzo IP della telecamera desiderata, quindi fare clic sul pulsante [Open the device
window] per visualizzare la pagina “In diretta” della telecamera.

Nota
• Fare clic sullo stesso indirizzo MAC riportato sull’etichetta attaccata sulla telecamera desiderata.

Viene visualizzata la pagina “In diretta” della telecamera.

Nota
• A seconda dell’ambiente del proprio PC, può occorrere tempo affinché le immagini vengano visualizzate.
• Quando viene visualizzata la schermata di installazione del software visualizzatore, seguire le istruzioni sullo
schermo per installare il software. (Il software visualizzatore viene installato dalla telecamera.)

• Quando viene visualizzata la finestra di registrazione dell’amministratore, digitare “Nome dell’utente”, “Password” e
“Ridigita password” seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi fare clic sul pulsante [Imposta].
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Conservare il proprio nome dell’utente e la password in un luogo sicuro non visibile al pubblico per garantire la
sicurezza. Dopo aver completato la registrazione, la telecamera verrà ricollegata automaticamente e verrà
visualizzata la finestra di autenticazione. Digitare il nome dell’utente e la password registrati. La regolazione
predefinita dell'autenticazione dell'utente è “On”. Per ulteriori informazioni, far riferimento alla sezione “Prefazione” del
Manuale di istruzioni.

IMPORTANTE
• Quando si utilizza la telecamera su Internet, impostando l’autenticazione utente su “Off” si può causare l’accesso
non intenzionale da parte di terzi. Lasciare l’autenticazione utente impostata su “On”.

Configurazione delle impostazioni di rete della telecamera
Per visualizzare la schermata “Network Settings” per modificare le impostazioni di rete, tra cui la modalità di
connessione, l’indirizzo IP e la maschera di sottorete, fare clic sull’indirizzo MAC/indirizzo IP della telecamera
desiderata, quindi fare clic sul pulsante [Network Settings].

Nota
• Fare clic sullo stesso indirizzo MAC riportato sull’etichetta attaccata sulla telecamera da configurare.

Viene visualizzata la schermata “Network Settings”. Compilare ciascun campo, quindi cliccare il pulsante [Save].
Rivolgersi all’amministratore di rete o al proprio fornitore di servizi Internet per informazioni circa la configurazione
delle impostazioni di rete.

4

Nota
• Quando si utilizzano più telecamere, è necessario configurare singolarmente le impostazioni di rete di ciascuna
telecamera.

• Deselezionando la casella di opzione “Wait for device restarting.”, si possono configurare più telecamere
continuativamente.

• Se l’“IP Setting Software” non funziona, accedere alla pagina “Rete” dal menu di configurazione della telecamera
nel browser ed eseguire separatamente le impostazioni.

IMPORTANTE
• Possono occorrere circa 2 minuti per completare il caricamento delle impostazioni sulla telecamera dopo aver

cliccato il pulsante [Save]. Le impostazioni possono essere invalidate quando viene scollegato il cavo LAN prima
che venga completato il caricamento. In questo caso, eseguire nuovamente le impostazioni.
• Quando si utilizza un firewall (incluso un software), consentire l’accesso a tutte le porte UDP. Una volta completata
la configurazione della telecamera, tornare allo stato originale.
• A causa di miglioramenti della sicurezza nell’“IP Setting Software”, le “Impostazioni di rete” della telecamera da
configurare non potranno essere modificate una volta trascorsi 20 minuti dopo l’accensione della telecamera.
(Quando il periodo effettivo è impostato su “Soltanto 20min” in “Configurazione facile dell’IP”.) Tuttavia, le
impostazioni possono essere modificate dopo 20 minuti per le telecamere nella modalità di impostazione iniziale.
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