DVRx-1590/1600/4480/4575/4780/4980 e
NVRx-7450/8580 Reset della Password
Questa guida è destinata ai clienti per reimpostare il loro registratore Swann quando hanno
dimenticato la loro password.

Acquisizione del codice di reset
Il codice di reset sui nuovi registratori viene acquisito principalmente utilizzando il relativo
software client su un computer Windows PC o Mac. Altri metodi esistono, ma di solito
richiedono un livello di conoscenza della rete su ciò che ci aspettiamo che i clienti devono
operare il loro sistema.
Il codice di reset è una stringa univoca di 12 caratteri generata dall'identificativo hardware
univoco dell'interfaccia di rete del dispositivo, noto come indirizzo MAC.
Collegare la porta Ethernet in dotazione (1) sul DVR, quindi collegare l'altra estremità ad una porta di scorta (2) del
router. Non procedere al passo successivo fino a quando questo è fatto.

Estratto dall'hardware Quick set up guide

Per trovare il codice di reset del registratore, collegare il registratore al router (se non lo avete
ancora fatto) e installare ed eseguire il software sul vostro computer.

Installazione del software
Scarica il software
Il primo passo è quello di scaricare il software necessario per il vostro PC. Un link al software è
qui sotto.
HomeSafe View per Windows
HomeSafe View per Mac

Utilizzo del software
La prima volta che si esegue HomeSafe View, si vedrà questa schermata.

Fare clic su Next. Verrà mostrata una nuova finestra. Fare clic su Add online device situato in
alto a sinistra.

Una volta che siete DVR Mostra sulla lista, fare clic una volta per vedere il Indirizzo MAC sul lato
destro.

Raccogliere questo

Copiare qualsiasi indirizzo MAC iniziando con i caratteri ' 00-23-63' o ' BC-51-FE ' prima, poi tutti
gli altri. Sostituire i trattini (-) con i due punti (:).

Immissione del codice di reset
È ora utilizzare quello che hai scritto nel passaggio precedente per avviare una reimpostazione
della password sul registratore. Sull'interfaccia di login, fare clic su Forgot Password.

Sul registratore:

Il codice di reset deve essere inserito dopo aver fatto clic su Forgot Password. Inseriscilo nel
Super Password campo. Le lettere sono in lettere MAIUSCOLE con i due punti
(es.. BC:51:FE:11:22:33).

Se la finestra visualizzata appare simile all'immagine qui sotto, ci si trova nella procedura
guidata. Il codice di reset NON essere inseriti in questa zona. Assicurarsi di impostare la nuova
password e fare clic su Next. Se lo si desidera, è possibile annullare il resto dell'installazione
guidata.

Annullare la procedura guidata quindi aprire il menu di scelta rapida e selezionare Menu
principale (tasto Home) per accedere alla finestra di login.
Una volta entrati nel nome utente "admin" e il codice di reset, il registratore si riavvia. Che indica
che il reset ha esito positivo e verrà visualizzata la finestra per immettere una password iniziale
dopo che il registratore ha terminato il riavvio.

Note
Sarà necessario inserire nuovamente una nuova password ogni volta che si reimposta la
password. Il codice di reset NON essere utilizzato per accedere al registratore né può essere
utilizzato per l'accesso remoto.
Se la guida non ha funzionato per te, chiama la nostra linea di supporto tecnico per richiedere
assistenza con la reimpostazione della password. Assicurarsi che quando si chiama si è con il
registratore come i nostri agenti potrebbe essere necessario fornire un codice di reset timesensitive.

