
TRUST 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE

Guida di riferimento rapido per il primo utilizzo Ca olo
1. Installazione delle librerie Direct X 8.1 (dal CD-ROM Trust)(4
2. Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più utilizzati (4.2
3. Installazione dell'interfaccia e del driver (4.3
4. Installazione del programma "Trust X Guard" (4.4
5. Installazione del programma "Trust Remote Camera" (4.5
6. Controlli da eseguire a installazione avvenuta (4.6

1 Introduzione
Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST 814 PCI
SURVEILLANCE INTERFACE". La scheda di interfaccia dispone delle segu
caratteristiche:
• scheda di interfaccia per il collegamento in contemporanea di 4 vide

che permette una registrazione completamente programmabile delle
operazioni di videosorveglianza

• possibilità di controllo a distanza 24 ore su 24 tramite Internet o con
di rete

• impostazione del campo di osservazione e della sensibilità per perm
un'elevata precisione del livello di rilevamento

• registrazione automatica delle immagini video con l'indicazione esat
data e dell'ora in cui è stato rilevato il movimento

• emissione di segnali acustici preimpostati o personalizzati in caso d
rilevamento di movimento

• Costruite un sistema di sorveglianza (senza fili) completo con le vide
di sorveglianza dell'assortimento Trust: il sistema si presta in modo 
realizzazione di qualsiasi forma di sorveglianza e di controllo, per es
prevenzione di furti e scassi, per la sorveglianza dei bambini, degli i
dei negozi, delle casse, dei magazzini, dei parcheggi, ecc.

2 Norme di sicurezza
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il p
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò da

prodotto in maniera irreparabile. Non utilizzare l'apparecchio in pro
acqua.

3 Omologazione del prodotto

- Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali nonché 
disposizioni attinenti contenute nelle vigenti Direttive europee. La Dichia
Conformità (DoC) è consultabile presso l'indirizzo 
www.trust.com/12948/ce.

4 Installazione
Attenzione: All'indirizzo www.trust.com/12948 sono presenti tutte le ultim

aggiornate dei driver. Si consiglia di controllare se non sia
eventualmente disponibile una nuova versione dei driver e d
per l'installazione sempre la versione più recente. La version
driver contenuta sul CD-ROM è stampigliata sul supporto.

Attenzione: Assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia 
nessun'altra applicazione.

Attenzione: Durante la procedura di installazione in Windows XP potrebb
apparire un messaggio che indica la mancata certificazione d
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Tale avvertenza non pregiudica in alcun modo il corretto
funzionamento del driver.

Attenzione: Nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:\\" per indicare la
lettera assegnata al lettore CD-ROM: ciò può però differire da sistema
a sistema.

4.1 Librerie Microsoft Direct X 8.1 (versione 4.08.01.0810)
Prima di installare la scheda di interfaccia, è necessario installare le librerie Direct X
8.1 (versione 4.08.01.0810 o superiore). Qualora non si sia sicuri della versione
installata sul proprio computer, si consiglia di installare in ogni caso la versione delle
librerie fornita in dotazione al prodotto 8.1.

Attenzione: Assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta
nessun'altra applicazione.

Attenzione: Nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:\\" per indicare la
lettera assegnata al lettore CD-ROM: ciò può però differire da sistema
a sistema.

Attenzione: Nel caso in cui non si installino le librerie Direct X 8.1 (versione
4.08.01.0810 o superiore), non sarà possibile installare la scheda di
interfaccia.

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM. Il programma Trust Software
Installer si avvierà automaticamente.
Nel caso in cui ciò non avvenga, attenersi alla procedura indicata qui di
seguito.
a) Fare clic su "Avvio" ("Start") e selezionare "Esegui".
b) Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su “OK” per avviare il programma

di installazione Trust Software Installer.
2. Apparirà la fig. 1. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la

procedura di installazione.
3. Fare clic su "Direct X 8.1 (4.08.01.0810)" per avviare la procedura di

installazione.
4. Seguire le istruzioni guidate che appariranno a video.

4.2 Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più
utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver
appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo
caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere
all'installazione del nuovo driver. Assicurarsi tuttavia di eliminare soltanto i driver e i
programmi appartenenti a prodotti (similari) non più in uso.
1. Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere ripetutamente il tasto

funzione F8 durante l'avvio del sistema: apparirà un breve menù dal quale è
possibile scegliere l'opzione "Modalità provvisoria").

2. Selezionare l'opzione "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo –
Software".

3. Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti similari non più in uso ed
eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del
sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano
presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i
programmi che ricorrono una seconda volta.

4. Riavviare il computer.
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4.3 Installazione del programma "814 PCI Surveillance
Interface"

1. Inserire il CD-ROM di installazione Trust nel lettore CD-ROM. Chiudere
quindi la finestra di installazione Trust aperta in automatico facendo clic su
"Chiudi".

2. Spengere il computer e togliere la spina dalla presa.
3. Aprire il cabinet del computer.
4. Inserire la scheda in uno slot PCI libero.
5. Richiudere il cabinet del computer.
6. Reinserire la spina del computer nella presa di corrente.
7. Accendere il computer.
8. La scheda verrà rilevata.
9. Il sistema richiederà il driver. Indicare uno dei percorsi successivi a seconda

della versione di Windows in uso:
Windows XP = D:\Driver\Winxp
Windows 2000 = D:\Driver\Win2k
Windows Me = D:\Driver\Winme
Windows 98 = D:\Driver\Win98

Una volta selezionato il percorso adeguato, fare clic su "OK" e seguire le istruzioni
guidate che appariranno a video.

4.4 Installazione del programma "Trust X Guard"
L'applicazione "Trust X Guard" va installata sul computer nel quale è stata installata
l'interfaccia.
1. Inserire nel lettore CD-ROM il CD-ROM di installazione Trust. Il programma

Trust Software Installer si avvierà automaticamente.
Nel caso in cui ciò non avvenga, attenersi alla procedura indicata qui di
seguito.
a) Fare clic su "Avvio" ("Start") e selezionare "Esegui".
b) Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su “OK” per avviare il programma

di installazione Trust Software Installer.
2. Apparirà la fig. 1. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la

procedura di installazione.
3. Fare clic sull'opzione "Trust X Guard" per avviare la procedura di

installazione.
4. Seguire le istruzioni guidate che appariranno a video.

4.5 Installazione del programma "Trust Remote Camera"
Il programma "Trust Remote Camera" va installato su un computer diverso da quello
su cui è stata installata la scheda di interfaccia. L'installazione del programma "Trust
Remote Camera" serve a permettere il log-in di accesso al computer su cui è stata
installata la scheda di interfaccia da un altro luogo tramite una rete o una
connessione Internet.
1. Inserire nel lettore CD-ROM il CD-ROM di installazione Trust. Il programma

Trust Software Installer si avvierà automaticamente.
Nel caso in cui ciò non avvenga, attenersi alla procedura indicata qui di
seguito.
a) Fare clic su "Avvio" ("Start") e selezionare "Esegui".
b) Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su “OK” per avviare il programma

di installazione Trust Software Installer.
2. Apparirà la fig. 1. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la

procedura di installazione.
3. Fare clic sull'opzione "Trust Remote Camera" per avviare la procedura di

installazione.
4. Seguire le istruzioni guidate che appariranno a video.
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4.6 Controlli da eseguire a installazione avvenuta
Una volta eseguita la completa installazione del prodotto e dei relativi driver,
controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti.
In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema (Hardware) -
Gestione periferiche"
- Controller audio, video e giochi:
  TRUST 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE Audio Capture 4 port
  TRUST 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE Video Capture 4 port
In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Software"
- Trust X Guard
- Trust Remote Camera
In "Avvio (Start) - Programmi - Trust - …"
- 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE:
  Remote Camera  - FileDB

   - RemoteCam
   - Uninstall Remote Camera

  X Guard    - FileDB
   - Uninstall X Guard
   - Xguard

 Attenzione: Nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati
modificati dall'utente (per es. se non sono stati installati tutti i
componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da quello
proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni riportate
qui sotto.

Attenzione: È possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più sopra
anche a causa dell'utilizzo di nuovi driver eventualmente scaricati da
Internet.

Attenzione: Per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei
programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare
leggermente da sistema operativo a sistema operativo.
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5 Collegamento della videocamera
1. Collegare l'uscita video composita della (o delle) relativa(e) camera(e)

all'ingresso (agli ingressi) video composito(i) di colore giallo della scheda di
interfaccia.

2. Sotto agli ingressi video presenti sulla scheda è possibile leggere il numero
della relativa camera.

3. Accendere la (o le) camera(e) e impostarla(e) in modo tale che l'immagine
video venga trasferito tramite l'uscita video composita della (o delle)
camera(e).

6 Utilizzo di "X Guard"
6.1 Prime operazioni necessarie
1. Assicurarsi che il computer sia acceso e che Windows sia stato avviato.
2. Selezionare l'opzione: "Avvio (Start) – Programmi – Trust – 814 PCI

Surveillance Interface – X Guard – XGuard". Apparirà una finestra di dialogo
come quella riportata nella fig. 2. Verranno visualizzate 4 finestre: “camera
#1, camera #2, camera #3” e “camera #4”.

3. Qualora siano collegate meno di 4 camere, chiudere le finestre non utilizzate
facendo clic sulla croce “X” presente sulla parte destra delle finestre. Ciò
permette di visualizzare l'immagine video trasmessa dalle altre camere
collegate.

6.2 Impostazione del campo di rilevamento e della
sensibilità

1. La scheda “Motion Detect” è selezionata di default. Fare riferimento alla fig.
3.

2. Selezionare in corrispondenza dell'opzione "Setting for Camera" (A, fig. 3)
uno degli ingressi video utilizzati in modo da poterne eseguire le ulteriori
impostazioni. Sulla scheda di interfaccia è possibile leggere il numero relativo
alla camera sotto il relativo ingresso video.

3. Selezionare in corrispondenza della sezione "Invoke Settings" (B, fig. 3)
l'opzione "Use Motion Detect to Invoke Actions".

4. Fare clic sul pulsante quadrato a scacchi (H, fig. 3). All'interno della finestra
apparirà il campo di rilevamento predefinito che verrà visualizzato come una
griglia.

5. Nel caso in cui si desideri indicare un percorso specifico all'interno della
finestra, fare clic sulla croce (E, fig. 3) presente nella sezione "Detect Area
and Sensitivity" (C, fig. 3) per eliminare il percorso selezionato.

6. Spostare il puntatore del mouse sulla finestra. La freccia del puntatore del
mouse assumerà la forma di una croce.

7. Trascinare la croce verso il percorso desiderato all'interno della finestra e
premere quindi il tasto sinistro del mouse. Tenere premuto il tasto del mouse
e spostare la croce sulla finestra.

8. Una volta indicata la griglia di rilevamento, rilasciare il tasto del mouse.
9. Per modificare la griglia di rilevamento, fare clic sul pulsante "G" nella fig. 3.
10. Spostare ora di nuovo la freccia del puntatore del mouse nella finestra e

trascinare la croce sulla griglia di rilevamento. Tenere premuto il tasto sinistro
del mouse ed eliminare quindi una parte della griglia di rilevamento.

11. Nel caso in cui si desideri annullare la selezione, fare clic sul pulsante
indicato con "F" nella fig. 3. Fare di nuovo clic sul pulsante "F" della fig. 3 per
ritornare alla selezione precedentemente eseguita.

12. Nel caso in cui si desideri riutilizzare la griglia di rilevamento intera, fare clic
sul pulsante "F" della fig. 3.
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13. Nel caso in cui si desideri modificare lo stile della griglia, selezionare lo stile
desiderato in corrispondenza dell'opzione "Detect Area Style".

14. Una volta eseguite le impostazioni per le aree di rilevamento, fare clic
sull'ultimo pulsante utilizzato ("G" o "H" della fig. 3).

15. Nel caso in cui si desideri che la griglia di rilevamento sia visibile anche su
tutte le riprese, attivare la casella relativa all'opzione "Show Detect Area
when Monitor" in corrispondenza della sezione "Detect Area and Sensitivity"
("C", fig. 3). Anche non selezionando questa opzione, la griglia di rilevamento
selezionata verrà UGUALMENTE applicata.

16. Impostare quindi su 100 % la barra di scorrimento presente all'interno della
sezione "Detect Area and Sensitivity" per iniziare l'impostazione della
sensibilità.

17. La spia presente nella parte in basso a sinistra nella finestra della camera si
illuminerà di rosso.

18. Spostare quindi la barra di scorrimento lentamente verso la posizione di 0 %
arrestandosi immediatamente non appena la spia presente nella parte in
basso a sinistra nella finestra della camera si illumina di verde.

19. La sensibilità della camera è stata così impostata sul livello ottimale.

6.3 Attivazione dell'allarme in caso di movimento
1. Selezionare in corrispondenza dell'opzione "Setting for Camera" (A, fig. 3)

uno degli ingressi video utilizzati in modo da poterne eseguire le ulteriori
impostazioni. Sulla scheda di interfaccia è possibile leggere il numero relativo
alla camera sotto il relativo ingresso video.

2. All'interno della scheda "Motion Detect" attivare in corrispondenza della
sezione "Invoke Action" ("I", fig. 3) l'opzione "Invoke Alarm" ("J", fig. 3).

3. Di default l'allarme è impostato su "Beep". Nel menù che contiene l'opzione
"Beep" è possibile anche indicare di far riprodurre altri suoni in caso di
attivazione dell'allarme.

4. Nel caso in cui si disponga di un file .WAV che si desidera utilizzare come
allarme, fare clic sul pulsante "Load" ("K", fig. 3).

5. Apparirà una comune finestra di selezione di Windows. Selezionare un file
.WAV che si desidera utilizzare come allarme e fare clic sul pulsante "Apri".

6. L'allarme è adesso impostato. Nel caso in cui non si desideri utilizzare alcun
allarme, disattivare la casella relativa all'opzione "Invoke alarm" (J, fig. 3).

6.4 Attivazione di un filmato video in caso di movimento
1. Prima di attivare un filmato video in caso di rilevazione di movimenti, è

necessario eseguire le impostazioni video e di ripresa desiderate.
2. Selezionare in corrispondenza dell'opzione "Setting for Camera" (A, fig. 3)

uno degli ingressi video utilizzati (camere) in modo da poterne eseguire le
ulteriori impostazioni. Sulla scheda di interfaccia è possibile leggere il numero
relativo alla camera sotto il relativo ingresso video.

3. Selezionare la scheda "Record". Fare riferimento alla fig. 4.
4. All'interno della sezione "Camera Name" (A, fig. 4) indicare il nome che si

desidera assegnare ala camera in questione.
5. In corrispondenza della sezione "Image Quality" (B, fig. 4) impostare la

qualità di immagine su "Low, Medium, High" o su "Maximum" (rispettivamente
qualità bassa, normale, alta o massima).

6. In corrispondenza della sezione "Record Setting" (C, fig. 4) impostare con
l'ausilio del pulsante "Setup" (D, fig. 4) il percorso in cui si desidera salvare
automaticamente i filmati eseguiti.

7. Lo spazio su disco rigido massimo che può venire impiegato può venire
impostato aumentando o diminuendo con i tasto freccia il valore relativo
all'opzione "Recycle Limite". Tale valore è impostato di default su 300 MB.
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Nel caso in cui non si desideri impostare alcun limite, disattivare l'opzione
"Recycle Disk Space".

8. La data, l'ora e le eventuali note personali vengono visualizzate di default
nell'immagine.

9. È possibile modificare il colore di sfondo della data e dell'orario premendo il
pulsante "Background Color" (H, fig. 4).

10. Attivare l'opzione "Transparent" per utilizzare uno sfondo trasparente.
11. Nel caso in cui non si desideri visualizzare in sovrimpressione l'ora e la data,

deselezionare l'opzione "Display Date/Time on Video" (G, fig. 4) all'interno
della sezione "Date/Time information" (F, fig. 4).

12. Selezionare la scheda "Video Setup". Fare riferimento alla fig. 5.
13. All'interno della sezione "Video Color" (A, fig. 5) impostare la qualità di

immagine e il colore desiderati.
14. All'interno della sezione "Video Standard" (B, fig. 5) impostare il formato

necessario. Queste impostazioni dipendono dal modello di camera collegato.
Nei paesi europei tale impostazione è nella maggior parte dei casi "PAL –
B,D,G,H,J". Qualora non si sia sicuri del formato video supportato dalla
propria camera, consultare il manuale della camera in uso.

15. All'interno della scheda "Motion Detect" attivare in corrispondenza della
sezione "Invoke Action" (I, fig. 3) l'opzione "Record Video Stream" (M, fig. 3)
per impostare il filmato video in caso di movimento.

16. Il software provvederà quindi a registrare le immagini video quando i
movimenti corrisponderanno alla sensibilità indicata.

6.5 Impostazione del periodo di intervallo
Oltre all'attivazione in caso di movimento è possibile impostare
contemporaneamente anche un periodo di intervallo. In tal modo alla scadenza del
periodo di intervallo impostato verrà eseguita una foto. Tali foto vengono salvate in
formato .AVI, permettendo la loro visualizzazione in un secondo momento.
1. Selezionare in corrispondenza della sezione "Invoke Settings" (B, fig. 3)

l'opzione "Use Both Motion Detect and time interval".
2. È possibile impostare il periodo di intervallo in corrispondenza dell'opzione

“Invoke Interval”. Tale valore è impostato di default su 10. Il valore 10
corrisponde a 1 secondo. In tal caso ogni secondo verrà scattata una foto.

3. Nel caso in cui si modifichi tale valore portandolo per es. a 50, verrà scattata
una foto ogni 5 secondi e così via.

4. È possibile modificare il valore con l'ausilio delle frecce presenti accanto al
valore indicato.

5. Nel caso in cui tale valore venga impostato su “0”, verrà registrata una
ripresa continua.

Attenzione: Sul CD-ROM di installazione Trust fornito in dotazione al prodotto è
presente un manuale aggiuntivo contenente istruzioni dettagliate su
questo software. Per visualizzare questo manuale, selezionare
l'opzione “Leggi il manuale” presente nel programma “Installer”. Fare
riferimento alla fig. 1.

7 Utilizzo del software "Remote Camera"
Il software "Remote Camera" fornito in dotazione al prodotto permettere di vigilare
via Internet, via Intranet o tramite un server modem l'area custodita da un luogo
diverso. Il computer su cui è installato il "Remote Software" viene chiamato "PC
remoto". Il computer su cui sono stati installati il software “Trust X Guard” e la
scheda “814 PCI Surveillance Interface” deve ovviamente essere in linea. Tale
computer è chiamato "PC server". La condizione di utilizzo migliore è quella che
prevede la presenza di una connessione Internet ADSL o via cavo, considerata la
disponibilità fissa di una connessione Internet e la velocità elevata della connessione
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stessa. Si consiglia di leggere completamente il presente capitolo al fine di stabilire il
collegamento desiderato.
Le connessioni possono venire stabilite attraverso:
 TCP/IP Internet/Intranet
 IPX/SPX intranet
 connessione diretta da modem a modem

7.1 Sorveglianza tramite Internet o Intranet TCP/IP
Il collegamento viene effettuato per mezzo di un indirizzo IP. È possibile ottenere
questo indirizzo IP dal proprio provider di servizi Internet o dal proprio amministratore
di rete. La condizione di utilizzo migliore è quella che prevede la presenza di una
connessione Internet ADSL o via cavo, considerata la disponibilità fissa di una
connessione Internet e la velocità elevata della connessione stessa.
7.1.1 Impostazione di "Trust X Guard"
1. Assicurarsi che il "PC server" sia collegato a Internet.
2. Qualora sia stato avviato il browser Internet, provvedere a chiuderlo.
3. Selezionare l'opzione: "Avvio (Start) – Programmi – Trust – 814 PCI

Surveillance Interface – X Guard – XGuard". Apparirà una finestra di dialogo
come quella riportata nella fig. 2.

4. Selezionare la scheda "Network". Fare riferimento alla fig. 6.
5. Il software è protetto di default con una password. All'interno della sezione

"Login Setting" (C, fig. 6) fare clic sul pulsante "Setup" (D, fig. 6).
6. Apparirà una finestra di dialogo come quella riportata nella fig. 7.
7. Immettere qui per due volte (all'interno dei campi "A" e "B", fig. 7) la

password desiderata e fare clic su "OK".
8. Nel caso in cui non si desideri impostare alcuna password, deselezionare

l'opzione "Login Password Protected" presente all'interno della sezione
"Login Setting" (C, fig. 6).

9. Attivare quindi l'opzione "Accept Remote Connect" presente all'interno della
sezione "Remote Connect" (A, fig. 6). Ciò permette di impostare il software
"Remote Camera" all'accettazione di una connessione proveniente
dall'esterno.

10. Attivare quindi l'opzione "Active TCP/IP server" presente all'interno della
sezione "Remote Connect Setting" (B, fig. 6). In tal modo si indica di voler far
stabilire la connessione tra il "PC Server" e il "PC remoto" tramite il protocollo
"TCP/IP".

11. Il "PC server" su cui è installato il software "Trust X Guard" è stato in tal modo
impostato per permettere una connessione tramite il protocollo TCP/IP. Nel
caso in cui non si disponga di un indirizzo IP fisso, proseguire con la lettura
del capitolo 7.1.2 o del capitolo 7.1.3 per sapere come stabilire il proprio
indirizzo IP.

7.1.2 Stabilire il proprio indirizzo IP in Windows 98 / Me
Nel caso in cui l'indirizzo IP possa venire assegnato sono in automatico, seguire le
istruzioni riportate qui sotto ogni volta che si desidera stabilire una connessione tra il
"PC server" e il "PC remoto".
1. Aprire il menù “Avvio” (Start) di Windows.
2. Selezionare l'opzione "Esegui".
3. Digitare il comando: "winipcfg" e fare clic su "OK".
4. Apparirà una schermata come quella riportata nella fig. 8.
5. Selezionare l'opzione "PPP adapter".
6. Prendere nota dell'indirizzo IP che appare. Questo è l'indirizzo IP che viene

assegnato in automatico dal provider.
7. Chiudere “winipcfg”. Proseguire con la lettura del capitolo 7.1.4.
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Attenzione: Qualora si interrompa la connessione e si provveda a stabilirne una
nuova, l'indirizzo IP verrà mutato. Controllare quindi sempre l'indirizzo
IP prima di eseguire qualsiasi collegamento con il software di
sorveglianza.

7.1.3 Stabilire il proprio indirizzo IP in Windows 2000 / XP
Nel caso in cui l'indirizzo IP possa venire assegnato sono in automatico, seguire le
istruzioni riportate qui sotto ogni volta che si desidera stabilire una connessione tra il
"PC server" e il "PC remoto".
1. Selezionare l'opzione: "Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Rete e

connessioni remote".
2. Fare doppio clic su una delle connessioni con cui ci si collega a Internet.
3. Apparirà una finestra di dialogo come quella riportata nella fig. 9.
4. Nel caso in cui si sia collegati tramite una connessione telefonica selezionare

la scheda "Dettagli".
5. Nel caso in cui si sia collegati tramite una connessione di rete selezionare la

scheda "Supporto".
6. Prendere nota dell'indirizzo IP che appare. In caso di connessione telefonica

prendere nota dell'"Indirizzo IP Client". Questo è l'indirizzo IP che viene
assegnato in automatico dal provider di servizi Internet.

7. Chiudere quindi questa finestra di dialogo. Proseguire con la lettura del
capitolo 7.1.4.

7.1.4 Impostazione di "Trust Remote Software"
1. Avviare il computer su cui è installato il programma “Trust Remote Camera”.

Tale computer è chiamato "PC remoto".
2. Selezionare l'opzione: "Avvio (Start) – Programmi – Trust – 814 PCI

SURVEILANCE INTERFACE – Remote Camera – RemoteCam".
3. Apparirà una finestra di dialogo come quella riportata nella fig. 10.
4. Selezionare la scheda "Record".
5. Selezionare all'interno della sezione "Settings for Camera" il numero

dell'ingresso video al quale è collegato il "PC server".
6. Indicare il nome della camera in questione all'interno della sezione "Camera

Name" (A, fig. 10).
7. All'interno della sezione "Record Settings" (B, fig. 10) indicare il percorso in

cui devono venire salvate le eventuali ripresa facendo clic sul pulsante
"Setup" (C, fig. 10). Di default è impostato il percorso "C:\Program
Files\Trust\814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE\REMOTE
CAMERA\record".

8. In corrispondenza dell'opzione "Recycling Limit" indicare il limite massimo
raggiungibile dalle riprese video.

9. Nel caso in cui non si desideri impostare alcun limite di ripresa, attivare
l'opzione "Recycle Disk Space" (D, fig. 10).

10. All'interno della sezione "Remote Invoke Setting" (E, fig. 10) è visibile
l'opzione "Record Video Stream". Tale opzione non è disponibile all'interno
del programma "Remote Camera Software".

11. Nel caso in cui si desideri eseguire delle riprese continue, deselezionare
l'opzione "Use Motion Detect to Invoke Actions" (F, fig. 10).

12. Nel caso in cui si desideri eseguire solo delle riprese video quando vengono
rilevati dei movimenti, attivare l'opzione "Use Motion Detect to Invoke
Actions" (F, fig. 10).

13. Selezionare quindi la scheda "Connection". Fare riferimento alla fig. 11.
14. Selezionare all'interno della sezione "Network Setting" (A, fig. 11) l'opzione

"Connect Via TCP/IP Protocol" (C, fig. 11).
15. Immettere nel campo "IP address" (D, fig. 11) l'indirizzo IP del "PC server"

reperito seguendo le istruzioni contenute ai capp. 7.1.2 o 7.1.3.
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16. Nel caso in cui sia stata impostata una password nel software "X Guard",
immettere in corrispondenza del campo "Login password" (H, fig. 11)
presente all'interno della sezione "Login Setting" la stessa password indicata
nel software "X Guard".

17. Fare quindi clic sull'icona di connessione presente in alto a sinistra all'interno
della schermata principale del software "Remote Camera".

18. Apparirà una finestra di dialogo denominata "Remote Server List". Nell'elenco
apparirà dopo un certo lasso di tempo il nome del "Service Name" immesso
all'interno della sezione "Login Settings" (C, fig. 6) del software "X Guard"
installato sul "PC server".

19. Selezionare il "Service Name" e fare clic sull'opzione "Connect".
20. Verrà stabilita la connessione e l'immagine ripresa apparirà a video.
21. Se le impostazioni relative all'indirizzo IP, al numero della porta e alla

password sono corrette, sarà possibile vedere le immagini che vengono
riprese tramite la scheda "814 PCI Surveillance Interface".

22. Per interrompere la connessione, fare clic sull'icona presente sulla destra
dell'icona relativa alla connessione.

7.2 Sorveglianza tramite Intranet IPX/SPX
7.2.1 Impostazione di "Trust X Guard"
1. Seguire le istruzioni riportate dal punto 1 al punto 9 del capitolo 7.1.1.
2. Attivare quindi l'opzione "Active IPX server" presente all'interno della sezione

"Remote Connect Setting" (B, fig. 6). In tal modo si indica di voler far stabilire
la connessione tra il "PC Server" e il "PC remoto" tramite il protocollo
"IPX/SPX".

3. Il "PC server" su cui è installato il software "Trust X Guard" è stato in tal modo
impostato per permettere una connessione tramite il protocollo IPX/SPX.

7.2.2 Impostazione di "Trust Remote Software"
1. Seguire le istruzioni riportate dal punto 1 al punto 12 del capitolo 7.1.4.
2. Selezionare quindi la scheda "Connection". Fare riferimento alla fig. 11.
3. Selezionare all'interno della sezione "Network Setting" (A, fig. 11) l'opzione

"Connect Via IPX Protocol" (B, fig. 11).
4. Nel caso in cui sia stata impostata una password nel software "X Guard",

immettere in corrispondenza del campo "Login password" (H, fig. 11)
presente all'interno della sezione "Login Setting" la stessa password indicata
nel software "X Guard".

5. Fare quindi clic sull'icona di connessione presente in altro a sinistra all'interno
della schermata principale del software "Remote Camera".

6. Apparirà una finestra di dialogo denominata "Remote Server List". Nell'elenco
apparirà dopo un certo lasso di tempo il nome del "Service Name" immesso
all'interno della sezione "Login Settings" (C, fig. 6) del software "X Guard"
installato sul "PC server".

7. Selezionare il "Service Name" e fare clic sull'opzione "Connect".
8. Verrà stabilita la connessione e l'immagine ripresa apparirà a video.
9. Nel caso in cui le impostazioni della password siano esatte e qualora su

entrambi i computer ("PC server" e "PC remoto") sia stato installato il
protocollo IPX/SPX, verranno visualizzate le immagini riprese dal prodotto
"814 PCI Surveillance Interface".

10. Per interrompere la connessione, fare clic sull'icona presente sulla destra
dell'icona relativa alla connessione.
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7.3 Sorveglianza tramite collegamento modem - server
7.3.1 Impostazione di "Trust X Guard"
1. Assicurarsi che non sia attiva ancora ALCUNA connessione con Internet e

che il modem non sia in uso da nessun'altra applicazione.
2. Seguire le istruzioni riportate dal punto 3 al punto 9 del capitolo 7.1.1.
3. Attivare quindi l'opzione "Active Modem Server" presente all'interno della

sezione "Remote Connect Setting" (B, fig. 6). In tal modo si indica di voler far
stabilire la connessione tra il "PC Server" e il "PC remoto" tramite una
connessione da modem a modem.

4. All'interno della stessa sezione indicare nel campo "Adapter" il modem con il
quale si desidera stabilire la connessione.

5. Il "PC server" su cui è installato il software "Trust X Guard" è stato in tal modo
impostato per permettere una connessione tramite una connessione da
modem a modem.

7.3.2 Impostazione di "Trust Remote Software"
1. Seguire le istruzioni riportate dal punto 1 al punto 12 del capitolo 7.1.4.
2. Selezionare quindi la scheda "Connection". Fare riferimento alla fig. 11.
3. Selezionare all'interno della sezione "Network Setting" (A, fig. 11) l'opzione

"Connect Via Modem" (E, fig. 11).
4. Immettere nel campo "Phone No." il numero di telefono al quale è collegato il

"PC server" (F, fig. 11).
5. Nel caso in cui sia stata impostata una password nel software "X Guard",

immettere in corrispondenza del campo "Login password" (H, fig. 11)
presente all'interno della sezione "Login Setting" la stessa password indicata
nel software "X Guard".

6. Fare quindi clic sull'icona di connessione presente in altro a sinistra all'interno
della schermata principale del software "Remote Camera".

7. Apparirà una finestra di dialogo denominata "Remote Server List". Nell'elenco
apparirà dopo un certo lasso di tempo il nome del "Service Name" immesso
all'interno della sezione "Login Settings" (C, fig. 6) del software "X Guard"
installato sul "PC server".

8. Selezionare il "Service Name" e fare clic sull'opzione "Connect".
9. Verrà stabilita la connessione e l'immagine ripresa apparirà a video.
10. Nel caso in cui le impostazioni della password, del numero di telefono, del

modem siano esatte e l'installazione del modem sia corretta, verranno
visualizzate le immagini riprese dal prodotto "814 PCI Surveillance Interface".

11. Per interrompere la connessione, fare clic sull'icona presente sulla destra
dell'icona relativa alla connessione.

Attenzione: Per potersi collegare al software “Trust Remote Camera” presente sul
"PC server", tale PC deve essere costantemente in linea e il software
“Trust X Guard” deve essere attivo.

Attenzione: È possibile collegarsi al "PC server" solamente con 1 computer alla
volta.

Attenzione: Nel caso in cui si desideri effettuare la connessione tramite una rete
Intranet, non sarà necessario effettuare un collegamento Internet e si
dovrà utilizzare l'indirizzo IP del PC di rete in cui è installata la scheda
"814 PCI Surveillance Interface".

Attenzione: Entrambi i computer devono poter essere in grado di effettuare una
connessione a Internet o risiedere sulla stessa rete o sulla stessa
Intranet.

Attenzione: Il collegamento in remoto tramite modem è molto più lento che quello
in remoto effettuato tramite una rete.



TRUST 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE

12

Attenzione: Sul CD-ROM di installazione Trust fornito in dotazione al prodotto è
presente un manuale aggiuntivo contenente istruzioni dettagliate su
questo software. Per visualizzare questo manuale, selezionare
l'opzione “Leggi il manuale” presente nel programma “Installer”. Fare
riferimento alla fig. 1.

8 Video File Data Base
Attenzione: Quando si consulta il Video File Data Base dei programmi "Xguard" o

"Remote Camera", assicurarsi che i programmi "Xguard" o "Remote
Camera" non siano in uso.

Tramite il programma "Video File Data Base" è possibile visualizzare l'intera
cronologia degli avvenimenti registrati. Entrambi i programmi, “Trust X Guard” e
“Trust Remote Camera”, dispongono di un "Video File Data Base" a sé stante. È
possibile trovare i file video all'interno della cartella presente nel menù di avvio del
software "Trust X Guard" e "Trust Remote camera".
1. Aprire il database del programma "Remote Software" o del software "X

Guard" selezionando rispettivamente:
 "Avvio (Start) – Programmi - 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE –

Remote Camera – FileDB"
 "Avvio (Start) – Programmi - 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE –

X Guard – FileDB"
2. Apparirà una schermata in cui sono contenute due schede e una barra di

menù.
3. Scheda "Data Log"

 Date: permette di visualizzare la panoramica degli eventi registrati e
selezionati per data; è possibile selezionare il frammento che si
desidera visionare facendovi clic.

 Il frammento verrà visualizzato sulla parte destra dello schermo. È
possibile riprodurre questo video utilizzando i tasti “riproduci”, “pausa”,
“precedente”, “successivo”, “indietro” e “ultimo” presenti sulla parte
inferiore dello schermo.

 Detail: permette di visualizzare la panoramica dettagliata delle camere
che hanno registrato i frammenti.

4. Nella barra dei menù sono presenti 3 icone: tramite queste icone è possibile
copiare il frammento negli “Appunti” di Windows, salvare e stampare il file e
visualizzare le informazioni sul Video File DataBase.

Attenzione: Le immagini registrate non possono venire scambiate tramite una rete
o tramite Internet.

Attenzione: Sul CD-ROM di installazione Trust fornito in dotazione al prodotto è
presente un manuale aggiuntivo contenente istruzioni dettagliate su
questo software. Per visualizzare questo manuale, selezionare
l'opzione “Leggi il manuale” presente nel programma “Installer”. Fare
riferimento alla fig. 1.
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9 Risoluzione dei problemi
Modalità di uso
1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto
2. Controllare le FAQ aggiornate, i driver e i manuali

presenti su Internet (indirizzo: www.trust.com/12948)

Problema Causa Possibile soluzione
Non è possibile
trovare i driver.

Indicare come percors
lettore CD-ROM in cu
inserito il CD di install

La scheda non è stata
ben inserita nello slot
PCI.

Inserire bene la sched
premendola nello slot

La scheda di
interfaccia non viene
installata.

Esiste un conflitto di
indirizzo IRQ con
un'altra periferica.

Risolvere il problema 
“Gestione periferiche”
Windows. Per ulterior
informazioni consulta
www.trust.com/custom
help/general

Il programma "X
Guard" ha funzionato
soltanto per una
volta dopo essere
stato installato e
successivamente no.

Si sta utilizzando una
versione non
aggiornata del driver
e del software.

Scaricare la versione 
recente del driver e d
programmi "X Guard"
"Remote Camera".

Quando si apre il
programma "Trust X
Guard" appare il
messaggio di errore
“Capture device
connect false code:
SE006”

Durante la procedura
di installazione della
scheda di interfaccia
"814 PCI Suveilance
Interface" è stata
indicata una cartella
contenente i driver
errata presente sul
CD-ROM di
installazione.

Avviare Windows in m
provvisoria e rimuove
driver dalla Gestione
periferiche di Window
Vedere il capitolo 4.2.
Installare la scheda s
le istruzioni riportate a
4.3 e indicare la carte
corretta relativa alla v
di Windows in uso.

Durante la
riproduzione delle
immagini video
registrate in
Windows XP SP1
appare un messaggio
che indica la
mancata installazione
del codec corretto.
Tale errore viene
indicato anche dal
messaggio “Can not
open software
compress device
(Code SE002)”

I computer sui quali è
stata preinstallata la
versione di Windows
XP SP1 non
dispongono più del
codec corretto.

Scaricare la versione 
recente del driver e d
programmi "X Guard"
"Remote Camera" da
Internet
www.trust.com/12948
questo software sarà
possibile riprodurre le
immagini video registr
!
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Quando si avvia il
programma "X
Guard" appare il
seguente messaggio
di errore: “Video
format Code AE005”

Alla porta USB del
computer è stata
collegata una
webcam.

Se si desidera utilizzare il
programma "X Guard", è
necessario scollegare la
webcam dalla porta USB.

La videocamera a cui
si riferisce l'immagine
non è stata collegata
correttamente.

Collegare la camera.

La camera a cui si
riferisce l'immagine
non è alimentata.

Collegare la camera alla fonte
di alimentazione o accendere
la camera.

Nel software “X
Guard” viene
visualizzata solo una
immagine blu.

Standard video non
compatibile.

Controllare lo standard video
della camera e impostarlo
all'interno del software “X
Guard”.

L'immagine
proveniente dalla
videocamera
collegata non è
presente all'interno
del software “X
Guard”.

La camera a cui si
riferisce l'immagine
non è stata
selezionata all'interno
del software.

Selezionare la videocamera.
Selezionare la barra di menù
della schermata principale,
scegliere l'opzione "Camera"
e selezionare quindi una delle
camere.

Nel software
“Remote Camera”
appare il messaggio
di errore “Cannot
connect to
192.168.0.10”.

L'indirizzo IP immesso
non corrisponde
all'indirizzo IP del "PC
server".

Controllare l'indirizzo IP
contattando il proprio provider
o recuperare l'indirizzo IP.
Vedere i capp. 7.1.2 e 7.1.3.

La password immessa
non corrisponde alla
password del PC
server.

Inserire una nuova password
sia all'interno del software “X
Guard” sia all'interno del
software “Remote Camera”.

Nel software
“Remote Camera”
appare il messaggio
di errore “Login
incorrect”. La password è stata

inserita 1 sola volta
all'interno del
software “X Guard”.

Inserire la password 2 volte
nei campi appositi.

Le immagini
fluiscono molto
lentamente sul "PC
remoto" quando si
utilizza una
connessione Internet
tramite TCP/IP e da
modem a modem.

La connessione a
Internet viene
effettuata con un
modem analogico.

Esatto. Il refresh delle
immagini con 1 sola camera
in funzione è pari a 1~16
immagini al minuto.

Disco rigido pieno. Le immagini video
registrate occupano
troppo spazio sul
disco rigido.

Eliminare regolarmente le
vecchie immagini video.

Una volta impostata
la sensibilità, il
sistema prosegue le
riprese di continuo.

La sensibilità è stata
impostata su valori
troppo alti.

Impostare la sensibilità su
valori più bassi. Vedere il
capitolo 6.2.



TRUST 814 PCI SURVEILLANCE INTERFACE

15

I T

Problema Causa Possibile soluzione
Assicurarsi di impostare su
valori più bassi la sensibilità
del software “X Guard”
quando si usano i sistemi
senza fili.
Posizionare le camere in
modo diverso o selezionare
un altro canale.

Quando si usa il
sistema senza fili
della serie Trust 100,
l'allarme si attiva di
continuo.

Interferenza.

Vedere anche la risoluzione
dei problemi degli apparecchi
senza fili della serie Trust
100.

L'immagine
visualizzata nel
software "X Guard" è
sfalsata.

Si è verificato un
errore nella scheda di
interfaccia.

Scollegare la camera in
questione e collegarla di
nuovo. Se necessario,
ripetere questa operazione
più volte fino al
raggiungimento di una
perfetta visualizzazione di
immagine.

Problemi con
Internet ostacolano il
funzionamento del
software "X Guard" e
"Remote Camera".

Controllare
l'aggiornamento più
recente della
risoluzione dei
problemi presente sul
sito Internet della
Trust in merito alle
problematiche
generali di Internet.

Visitare l'indirizzo:
www.trust.com/customercare/
help/internet

Quando si aprono i
programmi "X
Guard" o "Remote
Camera" appare il
messaggio di errore
“ID Key check false”.

Si sta utilizzando una
versione non
aggiornata del driver e
del software.

Scaricare la versione più
recente del driver e dei
programmi "X Guard" e
"Remote Camera".

Nel caso in cui queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del
prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di
copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di
Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti
informazioni:
• il codice articolo, in questo caso: 12948;
• una descrizione ottimale di cosa non funziona;
• una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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10 Garanzia
- A tutti i nostri prodotti si applica una garanzia di fabbrica di anni 2 a partire dalla

data di acquisto degli stessi.
- In caso di malfunzionamento si prega di restituire il prodotto al proprio rivenditore

accompagnato da una descrizione del malfunzionamento, dalla prova di acquisto
e da tutti gli accessori.

- Per tutta la durata del periodo di garanzia il rivenditore provvederà a fornire al
cliente, previa disponibilità, un modello di prodotto simile o comparabile. Qualora
ciò non sia possibile, il prodotto verrà sottoposto a riparazione.

- Nel caso in cui la confezione non contenga tutti gli elementi previsti dalla fornitura
(quali per es. il manuale, il software o altri accessori), si prega di contattare il
nostro Servizio Assistenza Clienti.

- La garanzia viene a decadere in caso di: apertura non autorizzata del prodotto,
danni meccanici, uso improprio, modifica alle caratteristiche del prodotto,
operazioni di riparazione eseguite da terzi, negligenza e utilizzo del prodotto per
scopi diversi da quelli previsti.

- Sono espressamente esclusi dalla garanzia: 
• i danni causati da incidenti o calamità quali incendio, inondazioni, terremoti,

guerre, vandalismo o furto
• l'incompatibilità con i requisiti hardware / software diversi e non menzionati

all'interno dei requisiti minimi del sistema
• gli accessori quali batterie e fusibili (se presenti)

- Il produttore non risponde di alcun danno di natura incidentale o conseguente,
inclusa la perdita di introiti e/o di utili o altre perdite di natura commerciale
derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.


