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1. Lista dei componenti 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

1  Unità Digieye 

Mobile con kit 

antivibrazione 

1 cavo video 

mux con BNC (4 

canali) 

 

1  mouse 

USB 

Documentazione 

Garanzia 

2  CDROM: 

 

CD1: Manuali 

+ Software PC 

 

CD2: Digieye 

installation 

 

 

   

     

  Monitor TOUCH-SCREEN opzonale 

  Opzione GPS per localizzare la posizione 

  Opzione WIFI per connettività video locale 

  Opzione connettività 3G/4G per comunicazione con centrale di controllo   
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2. Descrizione del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDD 
Stato funzionamento 

hard-disk  
AUDIO Mic/Line=ingressi, Spk=uscita 

PWR Stato alimentazione 
I/O & 

RS232/485 

Ingressi allarmi / Uscite relais 

/Porta seriale 

VGA Uscita video VGA  DC 
Ingresso di alimentazione 9-

35Vdc  

HDMI Uscita video HDMI   GPS  Connettore GPS 

USB 3.0 Porte USB 3.0   (blu) GSM Connettore GSM (3G/4G) 

USB Porte USB 2.0 WIFI Connettore WIFI 

LAN Porta network RJ45 CAN BUS 
Porta CAN per diagnostica  

veicolo 

VIDEO IN 
Ingressi video BNC 

(CVBS) 

12V DC 

OUTPUT 

12V DC output  per accessori 

esterni 
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3. Installazione 

 
 

1. Monitor primario (MAIN) / Secondario (AUX) 

DigiEye Mobile è in grado di controllare fina a 2 uscite video monitor 

simultaneamente. 

Monitor Funzione 

Monitor 1 

TOUCH SCREEN 

(opzionale) 

Configurazione/Manutenzione,  Monitoraggio video e 

allarmi 

Monitor 2 

Aux 

Monitoraggio video (multi-split)&Digital Signage 

(opzionale) 

 

1 

 

2 

 

4 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

3 

 
Network - IP CAMERAS - Storage Backup 

 

Monitor1 

TOUCH 

SCREEN 

 

Monitor 2 

Video  

& Digital  

Signage 

 USB storage 

 

Keyboard / mouse USB 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 
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L’unità è provvista di 1 uscita video digitale di tipo HDMI e di 1 uscita video 

analogica di tipo VGA.  Per collegare monitor con interfacce diverse sono 

disponibili adattatori video opzionali. 

 

A seconda del numero di monitor che si vogliono collegare al DigiEye, fare 

riferimento alla tabella sottostante per la configurazione delle connessioni : 

 

Configurazione  Interfaccia Monitor 1 Monitor 2 

A. 1  monitor  (VGA) VGA Main/Aux (1) --- 

B. 1  monitor  (HDMI) HDMI Main --- 

C. 2 monitor (2) 

(HDMI+VGA) 

HDMI Main  

VGA  Aux 

Note (1)  Possibilità di forzare la modalità Aux dal programma di reinizializzazione del sistema. 

(2)  I monitor devono essere collegati ed accesi PRIMA dell’accensione/avvio del Digieye 

per essere rilevati correttamente. Se Digieye viene riavviato e non trova più il monitor 

collegato (ad es. il monitor viene spento) questo non verrà rilevato dal Digieye che 

quindi disabiliterà di conseguenza l’uscita Main/Aux. Per fare in modo che Digieye 

rilevi nuovamente il monitor sarà necessario riavviare il sistema.  

 

DigiEye rileva automaticamente alla partenza i monitor collegati al sistema e 

imposta la risoluzione delle interfacce video MAIN/AUX a valori ottimali.  

Si raccomanda l’utilizzo di monitor con le seguenti caratteristiche tecniche : 

Tipo DigiEye Risoluzioni video ottimali A/R 

DVR 1024 x 768 

1280 x 1024 

1600 x 1200 

4:3 

5:4 

4:3 

HVR / NVR 1440 x 900 

1920 x 1080 (Full-HD o 1080p)  (*) 

16:10 

16:9 

(*)  La nuova interfaccia utente DigiEye (grigio scuro) si attiva solo quando si 

utilizza un monitor primario (MAIN) in risoluzione Full-HD (1920x1080). 

 

Se non viene connesso alcun monitor all’avvio di DigiEye, il sistema attiverà 

comunque l’interfaccia MAIN o AUX (a seconda della configurazione) che verrà 

visualizzata al collegamento di un monitor su una delle interfacce video. 

Quando si effettua un cambio di monitor o di porta video, è consigliabile 

effettuare un riavvio della macchina  (spegnimento/riaccensione). 

2. Collegamento di dispositivi USB 

Collegare i dispositivi USB utilizzando il seguente schema: 

 

Porte USB Dispositivi supportati 

USB 

(2 frontali e 2 

posteriori, bianche) 

Mouse/Tastiera USB 

Storage USB (backup) 

CONV.USB-485  (opz.) – COM3 

USB 3.0   

(2 posteriori, blu) 

Mouse/Tastiera USB 

Storage USB (backup) 

CONV.USB-485  (opz.) – COM4 
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3. Collegamento rete LAN/WAN 

Utilizzare le porte LAN1 / LAN2 per connettere Digieye Mobile alla rete. Fino a 2 

reti possono essere connesse al sistema, con diverse modalità di gestione 

(backup/load-balance/dual-homing). Se si utilizza 1 solo network utilizzare la 

porta LAN1.  Le interfacce di rete sono di tipo 10/100/1000 Base-T/Base-TX (self-

adaptive). Si raccomanda l’utilizzo di network switch professionali e cavi 

schermati CAT-5e (minimo) per ottenere prestazioni di rete ottimali. 

4. Collegamento telecamere Analogiche (mod. DVR/HVR) 

Per unità di tipo DVR/ibrido collegare telecamere analogiche tramite cavo 

adattatore multi-BNC in dotazione a porte VIDEO IN.   

L’unità DigiEye COMPACT non è dotata di rilanci video BNC di uscita. 

5. CAN BUS  

Il connettore Can è utilizzato per leggere la diagnostica del veicolo tramite 

protocollo OBD-II. 

 

     
Pin Descrizione 

     

1 CAN H_EXT 

     

2 CAN L_EXT 

Pinout 
 

3 GND 

8 7 6 5 

 

4 CAN_TERM 

4 3 2 1 

 

5 CAN H_EXT 

     

6 CAN L_EXT 

 
 

   

7 GND 

     

8 CAN_ L_EXT 

6. 12V DC OUT  

Questa uscita d’alimentazione 12V può essere utilizzata per alimentare fino a 4 

accessori aggiuntivi, ad es. telecamere IP, lettori di badge, ecc. 

7. Audio 

Connettere l’ingresso audio analogico (LINE/MIC) e/o l’uscita come da schema 

sottostante 

 

 

Pinout   

6 5 4 

3 2 1 

 

 

8. Inputs/Outputs and Serial connector 

DigiEye MOBILE è provvisto di: 

Pin Description 

1 MIC L 

2 MIC R 

3 GND_AUD 

4 SPK_L 

5 SPK_R 

6 GND_AUD 
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 4  ingressi digitali opto-isolati, contatti puliti (senza potenziale) – GND 

comune 

 2 uscite digitali relais (24VDC/1A), senza potenziale – carico massimo 1A a 

24 Vdc per ogni output. 

 2 porte seriali RS-232 o RS-485 (configurabili) 

 

Connettere i 4 ingressi opto-isolati (dry contacts), 2 uscite relais e 2 porte seriali 

seguendo questo schema  

 

Pinout 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 IN  IN OUT GND SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Alimentazione  

Connettere l’alimentatore al connettore a 3 poli sul retro dell’unità seguendo 

questo schema:  

 

Pinout 

1 2 3 

12V Key GND 

 

Se non viene collegato alla chiave del veicolo, è necessario alimentarlo 

utlizzando tutti e 3 i pin, facendo il ponte tra pin 1 e 2 o collegando un 

interruttore. Da notare che anche in mancanza di alimentazione il sistema rimane 

acceso, si spegne dopo 5 minuti.  Per EN 50130-4 è necessario collegare il DIGIEYE 

a un sistema UPS. 

10. GPS, GSM, WIFI (opzionale) 

Connettere l’ antenna al corrispondente connettore. Nel caso dell’opzione  

3G/4G GSM, inserire la SIM nello slot interno posto sotto il coperchio.   

Pin Descrizione 

1 TX-D2 - 

2 RX-D2 + 

3 GND 

4 OUT 1A 

5 OUT 1B 

6 IN1 

7  

8 IN4 

9  

10 TX-D1 - 

11 RX-D1 + 

12 GND 

13 OUT2A 

14 OUT2B 

15 IN2 

16  

17 IN3 

18 GND 

Alimentazione 

Alimentazione 9 – 35 Vdc 

(raccomandato 12Vdc) 

Consumo 30W (12V solo unità base 

senza accessori) 
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4. Configurazione iniziale   
 

 

 

1. Premere tasto di Configurazione  (icona utensili).   

2. Impostare parametri locali (tasto “Configura”) 

a. Nome di sistema 

b. Data/ora 

c. Numero ingressi analogici/IP  (per sistemi ibridi) 

d. Tempo di riattivazione automatica della registrazione 

3. Impostare parametri di rete (tasto “TCP/IP”) 

a. Indirizzo IP statico o dinamico (DHCP) per interfacce 

LAN1 e, se necessario, LAN2. 

4. Per ciascuna telecamera da collegare al sistema: 

a. Premere tasto Telecamera: per telecamere analogiche 

impostare Modo ingresso=Colore/BN, per telecamere 

IP seleziona Abilita e imposta Modello e Indirizzo IP 

1 

 

2 
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(oppure effettua ricerca automatica premendo tasto 

Rileva), seguito da tasto Probe/Connetti per stabilire 

connessione video.  

b. Per impostare registrazione su rilevazione del 

movimento premere tasto Motion, relativo a ciascuna 

telecamera, definire l’area di rilevamento tramite gli 

strumenti di disegno e impostare le soglie di allarme.  

5. Per configurare le telecamere da registrare premere tasto Imposta 

fasi e nella sezione “Impostazioni di registrazione” attivare la 

registrazione di base (colonna con pallino rosso) o la registrazione 

su allarme (colonna con campanello verde) per ciascuna 

telecamera. Per attivare il funzionamento del monitor secondario 

selezionare la spunta corrispondente. 

6. Per attivare la gestione utenti premere “Account utenti”, inserire 

utente e password con diritto supervisore (AC) definito sul sistema.  I 

valori predefiniti di fabbrica sono Utente=SUPER e Password=SUPER.  

Attivare l’opzione Controllo accessi abilitato. Per reimpostare la 

password selezionare la riga dell’utente, premere tasto Modifica e 

modificare il campo Password. 

7. Per attivare la registrazione uscire dalla schermata di 

configurazione e, nella schermata principale, premere il tasto 

Registrazione (cerchio rosso). Le telecamere in registrazione 

verranno indicate in colore rosa (registrazione di base) o in colore 

rosso (registrazione su allarme/movimento). 

8. Al termine della Configurazione del sistema premere tasto REC per 

avviare la Registrazione video. 

  



DIGIEYE MOBILE  Informazioni di base 

IT-UM-DGI.MO.A 

Rev. 1.1 

Pagina 10 

 

 

5. Ripristino configurazione di fabbrica 
 
In caso si voglia azzerare la configurazione del sistema per riportarla ai valori di 

fabbrica procedere nel modo seguente : 

1. Spegnere il sistema DigiEye e connettere un mouse USB e un 

monitor su porta VGA o HDMI. 

2. Accendere il sistema e durante la fase di caricamento iniziale 

(boot) tenere premuti CONTEMPORANEAMENTE i tasti destro e 

sinistro del mouse, muovendo il mouse nel contempo. 

3. Apparirà la richiesta di Utente / Password : inserire utente e 

password con diritto supervisore (AC) definito sul sistema.  I valori 

predefiniti di fabbrica sono Utente=SUPER e Password=SUPER.  In 

caso di perdita di Utente/Password rivolgersi al supporto tecnico 

SYAC-TB.  

4. Per azzerare completamente la configurazione premere in 

sequenza i tasti  

a. Reinitialize configuration 

b. Reinitialize TCP/IP settings 

c. Delete sequences 

d. Esci 

5. Attendere il riavvio del sistema. 
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6. Supporto tecnico 
 
 

Le istruzioni riportate in questo documento sono solo un esempio di base molto 

semplificato. 

 

Per una descrizione dettagliata del sistema DigiEye e una guida esaustiva alla 

sua configurazione si raccomanda la lettura del manuale utente che è 

presente in formato digitale sul CD fornito in dotazione. 

 

La versione più aggiornata del manuale può essere anche scaricata dall’area 

riservata del sito SYAC-TB (richiede registrazione) 

 

www.syac-tb.com 

 

Per contattare il supporto tecnico SYAC-TB : 

 

Email :  support.syac@techboard.it 

 

Telefono:   +39-059-289899     

 

 

 

 

Italiano   
Corretto smaltimento del prodotto 

(rifiuti elettrici ed elettronici) 

 

   

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione 

indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 

domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali 

danni all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno 

smaltimento dei rifiuti, si invita l’utente a separare questo 

prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per 

favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti aziendali sono 

invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni 

del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito 

unitamente ad altri rifiuti commerciali. 

 


