
VideoXpert Workstation
Guida di consultazione rapida

Prima di iniziare
Controllare che ogni computer del sistema, incluso il server, disponga dei più recenti aggiornamenti del
sistema operativoMicrosoft a protezione delle vulnerabilità note. Questo tipo di informazione si può trovare
sul sito www.microsoft.com.

Operazioni da svolgere a intervalli regolari:

l Aggiornare frequentemente il sistema operativo per rimediare tempestivamente alle falle della
sicurezza non appena si rende disponibile un correttivo.

l Aggiornare regolarmente le librerie antivirus.

Connessione della workstation al sistema VideoXpert
La workstation VideoXpert si connette a un sistema VideoXpert già configurato. Per impostare la
workstation:

1. Togliere la workstation dall'imballaggio.
2. Collegare il sistema e le sue periferiche.

l Collegare il monitor alla workstation tramite il connettoreMini DisplayPort (elemento 8 in
Disposizione dei connettori sul pannello posteriore).

l Collegare la workstation alla rete tramite la porta Ethernet (elemento 7 inDisposizione dei
connettori sul pannello posteriore).

3. Collegare la workstation all'alimentazione elettrica (elemento 9 inDisposizione dei connettori sul
pannello posteriore).
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Disposizione dei connettori sul pannello anteriore

1 Porta USB 3.1 Gen 1 4 Porte USB 2.0

2 Pulsante e spia di alimentazione 5 Porta USB 3.1 Gen 2 tipo C

3 Jack cuffie/audio
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Disposizione dei connettori sul pannello posteriore

1 Porte USB 2.0 6 Porta seriale

2 Porte USB 3.1 Gen 1 7 Porta Ethernet

3 Porte DisplayPort 8 Porte Mini DisplayPort

4 Porte mouse e tastiera PS/2 9 Alimentazione

5 Uscita audio 10 Spia di diagnostica dell'alimentatore

Configurazione di VxOpsCenter
La workstation è un client per VxOpsCenter su un sistema VideoXpert.

Quando si esegue l'applicazione per la prima volta si crea il proprio account VX Workstation, si configurano
le funzioni di base di VxOpsCenter e le reazioni video e soprattutto si punta VxOpsCenter sul sistema o i
sistemi che si vogliono utilizzare.

1. Accertarsi di aver installato e configurato il sistema come descritto nella versione corrente del
Manuale di installazione VideoXpert Enterprise oManuale operativo VideoXpert Professional.

2. Accedere a https://www.pelco.com/video-management-solutions per scaricare e aggiornare la
versione più recente del software VxOpsCenter.

3. Eseguire VxOpsCenter.
4. Configurare la workstation creando anche il proprio account workstation. Vedere Installazione della

workstation.
5. Configurare le connessioni server di sistema. VedereConfigurazione delle connessioni del sistema

VX.
6. Fare clic suOK per chiudere la finestraConfigurazione workstation.
7. Eseguire il login a VxOpsCenter tramite il proprio account utente VideoXpert.

Per informazioni e istruzioni di configurazione più dettagliate, vedere la sezione Installazione e
configurazione di VxOpsCenter nelManuale operativo VideoXpert OpsCenter.

https://www.pelco.com/video-management-solutions
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Permaggiori informazioni sull'hardware e il software VideoXpert, vedere https://www.pelco.com/video-
management-solutions.

Installazione della workstation

Le impostazioni della workstation determinano il comportamento di base del sistema. Queste istruzioni
valgono solo per la configurazione iniziale. La workstation si può rincofigurare in qualsiasi momento
seguendo le istruzioni nella versione corrente delManuale operativo VideoXpert OpsCenter, alla sezione
Riconfigurazione della workstation.

Questa schermata cambia aspetto dopo la configurazione iniziale. Se non compaiono dei triangoli
rossi sui pulsanti Impostazioni workstation eConnessioni sistema VX, vedere le istruzioni nella
versione corrente delManuale operativo VideoXpert OpsCenter, alla sezioneRiconfigurazione della
workstation.

1. Immettere unNomeworkstation. Questo è il nome con cui VxCore riconosce la workstation e il
nome con cui l'utente riconosce la workstation quando deve inviare dei video, reagire a eventi
associati alla workstation, ecc.

2. Digitare i valori nei campi Nome utente ePassword sottoAccount workstation Vx.
3. SottoModalità workstation, selezionare la modalitàNormale oDisplay condiviso. Lamodalità

Display condiviso offre la funzionalità di parete di monitor per una workstation basata su un singolo
monitor. Vedere la sezioneConfigurazione della modalità Display condiviso per ulteriori informazioni
sulla modalitàDisplay condiviso.

https://www.pelco.com/video-management-solutions
https://www.pelco.com/video-management-solutions
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4. Nell'areaServer NTP per decoder ottimizzato scegliere se:

l Fare clic per selezionare il pulsante di opzioneUsa il server di riferimento del Servizio Ora di
Windows (time.windows.com).

l Fare clic per selezionare il pulsante di opzione per specificaremanualmente un server dell'ora e
immettere il proprio Indirizzo server NTP.

5. (Opzionale) Fare clic sulla casella di controllo per selezionare o deselezionareAbilita accelerazione
hardware. L'accelerazione hardware è abilitata per impostazione predefinita e andrebbe disabilitata
solo se la workstation utilizza un chipset grafico non supportato, oppure se occorre risolvere dei
problemi della scheda video legati ai driver e al chipset.

6. Fare clic suApplica per salvare le impostazioni di configurazione della workstation.

7. Fare clic suConnessioni sistema VX e seguire le istruzioni della sezioneConfigurazione delle
connessioni del sistema VX.

Configurazione delle connessioni del sistema VX

La lista di Connessioni sistema VX determina a quali ambienti VideoXpert può connettersi il proprio
VxOpsCenter. Quando gli utenti accedono con le proprie credenziali di sistema VideoXpert, VxOpsCenter
li connette ai rispettivi ambienti VideoXpert. Se il server non figura nella lista di connessioni server del
sistema, gli utenti non potranno collegarvisi con VxOpsCenter.

Solo l'account Configurazione workstation è autorizzato a definire le connessioni server. Quando si
aggiungono sistemi con l'account Configurazione workstation e si lavora in modalità MSA (Multiple Server
Access), si può scegliere di fornire le credenziali. Se si aggiungono credenziali per i sistemi, l'account
Configurazione workstation connetterà immediatamente l'utente ai suoi sistemi. Se invece non si
forniscono le credenziali, sarà necessario immetterle manualmente per ciascun sistema dopo aver
eseguito il login come utente di configurazione workstation. Se si utilizza la modalità Single Server Access
(modalità nonMSA), si dovranno sempre fornire le credenziali al login.

Quando si imposta una connessione con un server, si possono stabilire le prestazioni di streaming con il
sistema. Per impostazione predefinita, le connessioni di sistema usano le opzioni di streamingmigliori
possibili, ma potrebbe essere necessario disabilitarle o adattarle alla velocità di connessione per
conformarsi alla rete tra la workstation e il sistema cui ci si connette. Vedere la sezioneComprendere le
impostazioni che regolano le prestazioni di streaming del sistema.

Abilitazione o disabilitazione dell'accesso multi-sistema (connessioni server
simultanee)
L'accessomulti-sistema consente di accedere contemporaneamente a più ambienti VideoXpert utilizzando
l'account di configurazione della workstation. Quando è abilitato, l'account di configurazione della
workstationmemorizza le credenziali per i sistemi VX, fungendo da chiavemaster per VideoXpert (su
questa workstation). Accedendo con l'account workstation è possibile selezionare e accedere ai video di
tutti i sistemi VX senza dover fornire le credenziali per ogni singolo sistema.

Nota: l'opzione dell'accessomulti-sistema ha effetto anche se la workstation non è stata configurata
per connettersi a più sistemi.

Per abilitare l'accessomulti-sistema:



VideoXpert Workstation Guida di consultazione rapida

C5695M-D | 02/19 6

1. Se non lo si è ancora fatto, accedere alla finestra di dialogoConfigura workstation:

a. Connettersi a VxOpsCenter con l'account Configurazione workstation.
b. In Mission Control, fare clic sull'iconaMenu utente ( ) e selezionareConfigura workstation.

2. Fare clic suConnessioni sistema VX.
3. Fare clic per selezionare o deselezionare la casella di controlloAbilita accesso simultaneo a più

sistemi. Selezionando questa casella di controllo si pare la finestra di dialogo Login di accesso
multi-sistema. Fare clic suOK per confermare e chiudere la finestra di dialogo.

Quando l'accessomulti-sistema è abilitato, in VxOpsCenter è disponibile la sezioneSistemi. È possibile
selezionare o deselezionare i sistemi per mostrare o nascondere le fonti o origini che appartengono ai vari
sistemi.

Se è disabilitata l'impostazioneAbilita accesso simultaneo a più sistemi, prima di effettuare il login occorre
selezionare il sistema al quale ci si vuole connettere; per accedere con le credenziali Configurazione
workstation si deve selezionareNessuna - Configura workstation.

Figura 1: Messaggio di login con l'accesso simultaneo a più sistemi disabilitato

Aggiunta di server a VxOpsCenter
1. Se non lo si è ancora fatto, accedere alla finestra di dialogoConfigura workstation:

a. Connettersi a VxOpsCenter con l'account Configurazione workstation.
b. In Mission Control, fare clic sull'iconaMenu utente ( ) e selezionareConfigura workstation.

2. Fare clic suConnessioni sistema VX.
3. Se esiste una lista di sistemi, importarla.

a. Fare clic sull'icona del menu ( ) in basso a sinistra nella finestra di dialogoConfigurazione
workstation.

b. Fare clic su Importa lista di sistemi.
c. Fare clic suSfoglia e selezionare il file appropriato.
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d. Rivedere le informazioni nella finestra Importa lista di sistemi e scegliere se:

l Fare clic per selezionare il pulsante di opzioneSostituisci lista.
l Fare clic per selezionare prima il pulsante di opzioneUnisci liste e poi le caselle di
controllo di ciascun sistema che si intende sostituire con le informazioni importate.

e. Fare clic su Importa.

4. Per aggiungere un altro server:

a. Fare clic sull'iconaAggiungi connessione di sistema ( ) in basso a destra nella finestra di
dialogoConfigurazione workstation.

b. (Opzionale) Aggiungere una nota informativa che riguarda il server. Le note sono disponibili
solo per l'account Configurazione workstation.

c. Specificare l'IP del server nel campo Indirizzo server e regolare il valore HTTP dellaPorta
qualora non fosse quello predefinito.

d. (Opzionale) Adattare le impostazioni Prestazioni di streaming del sistema. Vedere la sezione
Comprendere le impostazioni che regolano le prestazioni di streaming del sistema.

e. (Opzionale) Fare clic per selezionare o deselezionare la casella di controlloConvalida il
certificato SSL/TLS...

f. (Opzionale) Digitare i valori nei campi Nome utente ePassword.
g. Fare clic suVerifica connessione per controllare di aver indicato il corretto indirizzo del server;

la verifica della connessione richiede le credenziali per il server.
h. Fare clic suSalva.

5. Se si desidera esportare la Lista di sistemi:

a. Fare clic sull'icona del menu ( ) in basso a sinistra nella finestra di dialogoConfigurazione
workstation.

b. Fare clic suEsporta lista di sistemi.
c. Nella finestraEsporta lista di sistemi, immettere un valore nel campoNome file lista di sistemi,
d. Nel campoNel percorso, fare clic suSfoglia e spostarsi al percorso in cui deve essere salvato

il file.
e. (Opzionale) Fare clic per selezionare Includi Nome utente e password per ogni sistema.
f. Fare clic suSalva.

6. Dopo aver aggiunto tutte le connessioni necessarie, fare clic suOK.
7. Se si apre la finestra di dialogoRichiesto scollegamento, fare clic suOK. La sessione verrà chiusa.

Lemodifiche apportate alla configurazione vengono applicate al successivo login.

Modifica di una connessione di sistema
1. Se non lo si è ancora fatto, accedere alla finestra di dialogoConfigura workstation:

a. Connettersi a VxOpsCenter con l'account Configurazione workstation.
b. In Mission Control, fare clic sull'iconaMenu utente ( ) e selezionareConfigura workstation.

2. Fare clic suConnessioni sistema VX.
3. Fare clic per selezionare la connessione di sistema damodificare.
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4. Fare clic sull'iconaModifica connessione di sistema ( ) in basso a destra nella finestra di dialogo
Configurazione workstation.

5. Apportare le modifiche necessarie nella finestra di dialogoConfigura connessione di sistema e fare
clic suSalva.

6. Nella finestra di dialogoConfigurazione workstation, fare clic suOK per salvare le impostazioni.
7. Se si apre la finestra di dialogoRichiesto scollegamento, fare clic suOK. La sessione verrà chiusa.

Lemodifiche apportate alla configurazione vengono applicate al successivo login.

Eliminazione di una connessione di sistema
1. Se non lo si è ancora fatto, accedere alla finestra di dialogoConfigura workstation:

a. Connettersi a VxOpsCenter con l'account Configurazione workstation.
b. In Mission Control, fare clic sull'iconaMenu utente ( ) e selezionareConfigura workstation.

2. Fare clic suConnessioni sistema VX.
3. Fare clic per selezionare la connessione di sistema da eliminare.
4. Fare clic sull'iconaModifica connessione di sistema ( ) in basso a destra nella finestra di dialogo

per rimuovere la connessione al server.
5. Nella finestra di dialogoElimina connessione al server di sistema fare clic suOK per confermare la

cancellazione.
6. Nella finestra di dialogoConfigurazione workstation, fare clic suOK per salvare le impostazioni.
7. Se si apre la finestra di dialogoRichiesto scollegamento, fare clic suOK. La sessione verrà chiusa.

Lemodifiche apportate alla configurazione vengono applicate al successivo login.

Comprendere le impostazioni che regolano le prestazioni di streaming del
sistema

Le impostazioni delle prestazioni di streaming del sistema determinano la qualità dei flussi video ricevuti
oppure, in alcuni casi, la possibilità di ricevere omeno un flusso. Queste impostazioni influiscono sulla
velocità dei fotogrammi e sulla latenza del video, e in generemigliorano a ogni impostazione successiva.
Tuttavia, queste opzioni potrebbero non essere disponibili per la rete utilizzata. VxOpsCenter utilizza
l'opzione offerta dal server che viene selezionata al livello più profondo.

Se si deselezionano tutte le opzioni relative alle prestazioni streaming, si attiva JPEGPull streaming.
JPEGPull streaming è sempre disponibile e funziona praticamente su tutti i tipi di rete (ovunque sia
disponibile una connessione TCP). Funziona anche sulle connessioni lente, in parte a causa della sua
bassa qualità (frequenza fotogrammi bassa ed elevata latenza).

Per impostare lePrestazioni di streaming del sistema, accedere con l'account Configurazione workstation
e aggiungere omodificare un sistema.

l L'opzioneConsenti RTSP/RTP è raccomandata per la maggior parte delle configurazioni di
sistema. Selezionare questa opzione per abilitare RTSP streaming via TCP (oppure Unicast o
Multicast UDP, a seconda delle impostazioni successive). Questa opzione offre un flusso di qualità
superiore rispetto a JPEGPull su tutte le reti tranne quelle più lente.

l L'opzioneConsenti UDP è raccomandata per la maggior parte delle configurazioni LAN. Questa
opzione abilita lo streaming Unicast via UDP. Lo streaming via UDP è più efficiente e ha una
latenza più bassa dello streaming via TCP. Tuttavia, il traffico UDP viene bloccato da alcune reti
WAN e da un numero limitato di reti LAN. Se si riscontrano problemi di streaming, provare a
deselezionare questa opzione.
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l L'opzioneConsenti Multicast è raccomandata per la maggior parte di reti a livello aziendale i cui
switch consentono il trafficomulticast. Questa impostazione abilita lo streamingMulticast via UDP.
Lo streamingmulticast UDP è persino più efficiente dello streaming unicast UDP. Tuttavia, il
trafficomulticast viene bloccato dalla maggior parte delle reti WAN e da alcune reti LAN.

l L'opzioneVelocità di connessione determina il tipo e la risoluzione video disponibile; a velocità di
connessione più basse il video ricevuto sarà transcodificato a risoluzioni inferiori. Nello streaming
JPEG la velocità di connessione determina la compressione delle immagini JPEG (quanto più
bassa è la velocità, tantomaggiore la compressione).

– 512k limita lo streaming allo standard JPEG.
– 1Mbps limita il video alla risoluzione CIF (352 x 240) o inferiore.
– 5Mbps limita il video alla risoluzione D1 (720 x 480) o inferiore.
– 10Mbps limita il video agli stream secondari quando disponibile.
– Le velocità di connessione superiori a 10Mbps permettono di accedere alla piena risoluzione

video. Le opzioni sono 50Mbps, 100Mbps, 1 Gbps e 10Gbps.

Configurazione della modalità Display condiviso
UnDisplay condiviso è una workstation con un solomonitor che fornisce la funzionalità di una parete di
monitor in VideoXpert. In questamodalità, i comandi locali sono disattivati; l'applicazione non può essere
controllata in locale. Gli utenti inviano, invece, schede e video al display condiviso e controllano il display
condiviso in remoto.

La workstation deve disporre di un solomonitor collegato in locale per supportare la modalità Display
condiviso. (Se vi è più di unmonitor collegato alla workstation, non sarà possibile impostare la workstation
in modalità Display condiviso). Quando si mette VxOpsCenter in modalità Display condiviso, si avvia
l'applicazione VxOpsCenter con login automatico all'avvio di Windows. Siccome la workstation deve
potersi avviare senza che l'utente debba interagire, si consiglia di configurareWindows inmodo che si avvii
ed effettui automaticamente il login in modalità Display condiviso.

L'account utente fornito quando si imposta la modalità Display condiviso deve disporre dell'autorizzazione
Impostazione dispositivi periferici. L'account deve anche disporre dei diritti per la visualizzazione e il
controllo di tutte le telecamere che vengono inviate al monitor; il display condiviso non può visualizzare le
telecamere per le quali non dispone del diritto di accesso, sebbene l'utente che le invia al display condiviso
abbia il diritto di visualizzarle.

Nota: la funzione Display condiviso non è disponibile se è abilitato l'accessomulti-sistema.

Per configurare un VxOpsCenter per la modalità Display condiviso:

1. Se non lo si è ancora fatto, accedere alla finestra di dialogoConfigura workstation:

a. Connettersi a VxOpsCenter con l'account Configurazione workstation.
b. In Mission Control, fare clic sull'iconaMenu utente ( ) e selezionareConfigura workstation.

2. Fare clic sulla scheda Impostazioni workstation.
3. Nella sezioneModalitàWorkstation, fare clic per selezionare la casella di controlloDisplay

condiviso.
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4. Indicare un numero per il monitor. Il numero consente di impostare delle regole per inviare i video al
proprio display condiviso oppure a un altro display condiviso in base al numero.

5. (Opzionale) Immettere o selezionare unSistema VX per creare una Connessione VideoXpert.
Selezionando questa opzione si apre una finestra di dialogo per configurare le connessioni server di
sistema. Vedere la sezioneConfigurazione delle connessioni del sistema VX.

6. Fornire il nome utente e la password di un account con le credenziali per visualizzare il video;
l'account in questione deve avere accesso alle telecamere e alle funzioni che si intendono utilizzare
tramite il display condiviso.

7. (Opzionale) Fare clic sulla casella di controllo per selezionare o deselezionareMostra nome
telecamera e time stamp nelle celle video. Se l'utente che condivide il video ha abilitato l'opzione
nomi e indicazioni orarie, il display condiviso usa questa preferenza per determinare se visualizzare
omeno le sovrapposizioni.

8. (Opzionale) Fare clic sulla casella di controllo per selezionare o deselezionareMostra la barra del
titolo display condiviso.

9. Nell'areaRapporto di formato fare clic per selezionare il pulsante di opzione perMantieni rapporti di
formato oEstendi video per occupare le celle. Se si selezionaEstendi video per occupare le celle
compare un'opzione che consente di ridurre lo spazio tra le celle.

10. Fare clic suSalva.
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