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Integrazione Elvox TVCC nei touch screen
Nei touch screen (art. 01420, 01422 e 01425) può essere installata l’App By-camera che offre la stessa e omogenea esperienza d’uso dalla versione disponibile per smartphone 
e tablet. 
L'App gestisce le principali funzioni degli impianti di videosorveglianza, come ad esempio la visualizzazione live delle riprese, la personalizzazione delle schermate di visualiz-
zazione, la riproduzione del video registrato negli NVR e nei DVR, la gestione di telecamere fisheye e la movimentazione delle telecamere PTZ, ecc., permettendo la completa 
supervisione degli impianti anche visualizzando simultaneamente le immagini provenienti da impianti diversi (ad esempio casa principale, casa al mare, ufficio, ecc.).  

Si consiglia tuttavia di non effettuare le registrazioni sui touch screen: tale funzione resta disponibile su tutti gli altri dispositivi mobili (tablet e smartphone) e naturalmente su DVR/
NVR tramite l’utilizzo di hard disk professionali dedicati per applicazioni di videosorveglianza che sono il mezzo più sicuro dove effettuare le registrazioni. Le registrazioni all’in-
terno dell’hard disk sono accessibili da App By-camera in ogni momento attraverso smartphone e tablet con il grande vantaggio della mobilità; a fronte di questo è consigliato 
non registrare sui touch screen e sfruttare le loro risorse per altre funzioni dell’impianto.

Per installare l’App By-camera sui touch screen selezionare "Personalizza   Opzioni   Info sul dispositivo" e scaricare l'applicazione premendo il pulsante 

 ; successivamente seguire le indicazioni che saranno visualizzate sul display:

      

             

Attendere il completamento del download e poi selezionare "Installa": 
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Selezionare "Apri" per avviare l’applicazione (oppure, in alternativa, tornare alla schermata di Home e selezionare l’icona dell'App By-camera):

 

 Primo avvio dell'applicazione.

Quando si avvia l'App per la prima volta (solo e soltanto al primo accesso), la visualizzazione delle schermate sarà ruotata.  

Attraverso la procedura che segue si corregge l'orientamento delle schermate in modo che siano visualizzate correttamente per ogni avvio successivo.

Per i touch screen art. 01420 e art. 01422 è necessario confermare i seguenti consensi (che sono gli stessi per smartphone e tablet in accordo con le policy dei dispositivi 
Android):

   

         

Successivamente l’applicazione si avvierà nella visuale ruotata di 90° (ossia la modalità "portrate", tipica degli smartphone). 
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Di seguito viene illustrata la procedura per adattare la visualizzazione in modalità “paesaggio” (landscape).  

N.B. Per gestire più facilmente i vari passaggi si consiglia, se possibile, di effettuare la procedura con il touch screen disinstallato dal supporto a parete.

1. Selezionare "Saltare".

2. Selezionare "Locale".

3. Scorrere verso destra e fino a fondo pagina la lista delle opzioni disponibili; abilitare la funzione “Modalità paesaggio” (landscape).

4. Visualizzare il menu generale (scorrendo con il dito nella barra inferiore) e selezionare l'icona per la gestione delle applicazioni .
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5. Chiudere l’applicazione attraverso "X" e riavviarla selezionando l’icona presente nella Home page

Alla riapertura dell'App le schermate saranno visualizzate con l'orientamento corretto (modalità paesaggio/landscape).

L’applicazione è quindi inizializzata per la corretta visualizzazione in orizzontale e si può adesso procedere con tutte le operazioni di configurazione di un impianto TVCC.

Attenzione.
• Una volta installata nei touch screen l'App non sarà più disinstallabile. Anche nel caso in cui venga installata per errore l’App può rimanere inutilizzata senza influire nel 

funzionamento del dispositivo.
• In caso di blackout o di aggiornamenti firmware le impostazioni relative alla visualizzazione in modalità paesaggio saranno conservate.
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