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PRIMO COLLEGAMENTO
VIDEOREGISTRATORE AYLOOK
Per mettere in funzione il sistema Aylook ricevuto, prima di alimentare e
accendere l’apparecchiatura, occorre eseguire queste semplici procedure:
A) inserire la compact flash, contenente il sistema operativo di Aylook;
B) inserire gli hard disk, all’interno dei quali verranno registrate le immagini.
N.B. Nel caso in cui il disco/dischi fossero stati acquistati insieme all’apparecchiatura
saranno già stati predisposti e preconfigurati all’interno dei cassetti estraibili.
Per utilizzare e visualizzare i videoregistratori Aylook, è necessario aprire una
sessione di Internet Explorer (versione 7 o superiore) o di Firefox (versione
3.6 o superiore) da un PC con sistema operativo Windows, oppure una
sessione di Firefox da un PC con sistema operativo Linux.
Caratteristiche minime PC: processore dual core, 1Gb di ram, sistema operativo
Windows XP, browser di navigazione Internet Explorer 7 o Firefox 3.6.
Dopo aver effettuato l’inserimento della compact flash e dei dischi a freddo
(macchina spenta) sarà possibile accendere il videoregistratore e accedere
tramite PC al sistema, seguendo queste semplici procedure.
1) Collegarsi all’indirizzo IP di Aylook.
INDIRIZZO IP: http://192.168.5.200
LOGIN E PSW: amministratore – amministratore
MANUALE AYLOOK: http://192.168.5.200/tools
- nel caso in cui abbiate aggiunto nuovi hard disk all’apparecchiatura vi
comparirà la schermata sottostante, in cui dovrete inserire login e password
(amministratore-amministratore);
- nel caso in cui invece l’apparecchiatura Aylook sia stata fornita già con i dischi
predisposti all’interno e preconfigurati passate direttamente alla schermata di
accesso descritta nel punto 3.
N.B Per eseguire il primo accesso ad Aylook,
occorre collegare un PC al videoregistratore e
impostarlo nella stessa classe di rete tramite
una rete LAN o direttamente tramite un cavo
ethernet incrociato.
L’indirizzo temporaneo del PC dovrà quindi
essere 192.168.5.xxx (xxx deve essere
diverso da 200 e libero, cioè non già utilizzato
da un altro PC o apparecchiatura della rete
LAN esistente).
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2) Sempre nel caso in cui abbiate collegato nuovi dischi, dopo l’inserimento di
login e password vi comparirà la schermata sottostante:

La schermata vi comunica appunto che sono stati aggiunti dei dischi nuovi e
devono essere configurati. Per mettere in funzione il sistema dovete
scegliere la voce “configura tutti i dischi presenti e usali come archivio
immagini”, cliccare sul pulsante applica e attendere qualche minuto.
N.B. Per la spiegazione delle altre voci fate riferimento al Manuale Aylook completo.
3) Dopo aver terminato la configurazione dei nuovi dischi (punti 1-2) o
immediatamente come prima schermata nel caso in cui abbiate ricevuto un
sistema Aylook con i dischi già predisposti all’interno dell’apparecchiatura e
preconfigurati comparirà la schermata sottostante che permetterà di accedere
definitivamente all’interno del sistema Aylook (indirizzo: 192.168.5.200 – login e
psw: amministratore-amministratore).

La password si può modificare
immediatamente cliccando in basso
sulla voce cambia password.
E’ inoltre possibile scegliere:
- la pagina interna a cui collegarsi
direttamente;
- la qualità delle immagini delle
telecamere (in caso di connessione
remota è consigliabile “bassa”);
- ricordami per memorizzare login
e psw.
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ATTENZIONE
Collegandosi ad Aylook verrà richiesto (solo al primo accesso) di installare il
plug-in del controllo ActiveX. Questa procedura effettuata in locale richiederà
pochi secondi, mentre da remoto potrebbe richiedere parecchi minuti.
N.B. Da remoto è consigliabile utilizzare Firefox, che indica esattamente il tempo
necessario allo scaricamento dell’ActiveX (mentre con Explorer non viene indicato).
Per Windows XP e Vista
Se si possiede Windows XP o Vista, l’installazione del plug-in del controllo ActiveX
viene proposta in una barra gialla (Barra informazioni – fig. 1) rilocata nella parte
alta dello schermo, che indica di effettuare un clic sulla stessa per poter far apparire
un piccolo menù con i comandi per l’installazione (fig. 2). E’ possibile che compaia
anche un riquadro informativo che spiega l’apparizione della barra gialla.

fig. 1

fig. 1 (particolare)

fig. 2

fig. 2 (particolare)

Scegliere il comando Esegui il componente aggiuntivo (Installa controllo ActiveX).
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Poco dopo comparirà una finestra con la richiesta di eseguire il controllo ActiveX
(autore Anteklab Srl). Cliccate sul pulsante ESEGUI.

Da questo momento potrete visualizzare il live del sistema Aylook e le eventuali
immagini delle telecamere già configurate.
AVVERTENZA
Raggiunto lo scopo di accedere ad Aylook, è possibile assegnargli un indirizzo Ip
libero della propria lan e ripristinare l’indirizzo Ip del Pc utilizzato per il primo
collegamento (vedere il Manuale Aylook completo: 192.168.5.200/tools).
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