
FAQ per DVR 75.KRxxx  serie 
 
a. Come mai entrando nel menu durante la registrazione il DVR la interrompe? 
 
Risposta: Il DVR interrompe la registrazione se si verificano le seguenti condizioni: 
 
-Entrando nel menu principale 
-Nessuna camera è connessa 
-La modalità di sovrascrittura è disabilitata nel menu "Record Setup" 
 
A sua volta cmq è possibile utilizzare un pulsante denominato "Q.Play" che permette di avviare il 
playback durante la modalità di registrazione senza che quest'ultima venga fermata. 
 
Quando viene premuto il tasto Q.Play durante la registrazione il sistema automaticamente inizia la 
riproduzione delle immagini registrate fino a 2 minuti prima.E' possibile utilizzare il Jog Shuttle per 
portare avanti/indietro le immagini registrate. 
 
 
b. Come mai di default il DVR è impostato nella modalità DUPLEX? 
 
Risposta: Il DVR supporta due modalità di funzionamento: DUPLEX e TRIPLEX. 
 
La modalità DUPLEX permette contemporaneamente la riproduzione e l'utilizzo in rete.La modalità 
TRIPLEX permette contemporaneamente invece la riproduzione,la registrazione e l'utilizzo della 
rete. 
 
La modalità DUPLEX è stata settata come impostazione di fabbrica  poichè il sistema viene 
abilitato per supportare il massimo frame rate ma a sua volta non permette al DVR di registrare 
durante la funzione di ricerca.E' possibile impostare comunque la modalità TRIPLEX 
semplicemente entrando nel menu "Record Configuration " e variando la voce "Multiplex". 
 
c. Quale procedura bisogna eseguire per installare gli HDD? 
 
Risposta: Per installare gli HDD SATA bisogna posizionarli sopra i 4 fori simmetrici che trovate 
sulla parte  interna del case posti esattamente in corrispondenza del Jog Shuttle e successivamente 
fissarli utilizzando le apposite viti che trovate in dotazione nella confezione. 
 
Assicurarsi di aver selezionato la corretta modalità di funzionamento degli HDD (Master o Slave) 
prima di accendere il DVR. 
 
d. Perchè collegando l'HDD al cavo IDE presente nel DVR non è possibile utilizzarlo? 
 
Risposta: Il cavo IDE presente all'interno dei DVR serie KR5700 serve solo ed 
ESCLUSIVAMENTE per l'utilizzo di masterizzatori CD/DVD e quindi non è adatto per il 
collegamento di HDD IDE.Gli HDD possono essere installati solo utilizzando modelli SATA. 
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