
BullDraft  BD-R06  Monitor CCTV AHD con DVR integrato.

Innovativo monitor CCTV da 7" ad alta definizione,  2 ingressi camera AHD, Splitter Video e DVR, 
munito di aletta parasole staccabile e telecomando. 
SPECIFICHE:
- Alimentazione: Corrente Continua  12 > 32 Volt, assorbimento 5 Watt  ( 0,45A a 12V; 0,2A a 24V ). Consumo medio con 2 camere AHD
collegate alimentate in cascata 6 > 7 Watt ( 0,6A a 12V; 0,3A a 24V ). Consumo medio a display spento ( screen saver attivo ) con 2
camere AHD collegate in registrazione 4,5 Watt ( 0,38A a 12V; 0,18A a 24V ), 10 Ah x 24 ore.
- Standard Video PAL/NTSC a riconoscimento automatico, Definizione 1024*600 pixel, Luminosità 500 cd/m2.
- Controllo funzioni tramite tasti e telecomando, possibilità di visualizzare una singola camera per volta o dividere lo schermo tra le 2
camere in contemporanea, con diverse posizioni di visualizzazione. Commutazione automatica sulla
"retrocamera" tramite consenso elettrico di controllo  ( + 12 Volt Retrocamera). Linee guida ( riferimento distanza) inseribili da menu 
impostazioni, visualizzazione immagini sul display invertibile sia in orizzontale che in verticale.
- Slot per inserimento memoria Micro SD/SD Card, max. 128 GB (classe 10 o superiore). Funzione di registrazione a ciclo continuo filmati
prodotti da entrambe le camere collegate. Possibilità registrazione camera posteriore a monitor spento tramite sensore di movimento.
COLLEGAMENTI:
I SISTEMI CCTV AHD VANNO ALIMENTATI IN MODO PERMANENTE, IN QUANTO LA LORO ACCENSIONE RICHIEDE IL TEMPO DI AVVIO DEL
SOFTWARE, NON SONO PENSATI PER AVVIO ISTANTANEO SU RETROCAMERA, PERMETTONO COMUNQUE LA COMMUTAZIONE SU DI
ESSA, UNA VOLTA AVVIATI, TRAMITE CONSENSO ELETTRICO.
- Filo GIALLO positivo alimentazione permanente + 12>32 Volt C.C.
- Filo ROSSO positivo alimentazione sotto interruttore/quadro + 12>32 V.
Dall'arrivo dell'alimentazione su questo cavo il monitor si accende,
l'accensione avviene in circa 5 secondi.
- Filo NERO, negativo di alimentazione, collegare a massa.
- Filo VERDE,  consenso di commutazione su retrocamera
( CH2 , ingresso video 2). Fornendo un positivo 12>32 Volt
il monitor commuta automaticamente sull' ingresso CH2.
- Connettori a ghiera filettata 4 PIN CH1 e CH2, dedicati al collegamento
delle camere, forniscono alimentazione alle stesse.

ACCENSIONE SPEGNIMENTO USO:
Accendere l'interruttore/quadro, il monitor mostra una prima schermata di avvio ( Fig.1 ) per poi mostrare le immagini della camera, esso ha 
la memoria ultima posizione, ad ogni accensione torna sull'ultima camera selezionata da noi la volta precedente. 
Premendo ripetutamente il pulsante V1/V2 ( anche dal telecomando ) il display mostra in ordine: AHD1  a schermo intero ( ingresso CH1 
Fig.2 ) /AHD2  intero ( ingresso CH2 )/ AHD1+AHD2 in divisione orizzontale schermo ( Fig.3 ) /AHD2+AHD1 con divisione orizzontale invertita di 
posizione / AHD1+AHD2 in divisione verticale ( Fig.4 ) /AHD2+ AHD1 con posizione verticale invertita.
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LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.



Premendo il tasto Power ( Fig.6 ), il display si spegne, ma il sistema rimane in funzione, continua la registrazione ( se da noi impostata ) e, 
nel caso venga attivata la retrocamera ( consenso positivo al filo Verde ) si riaccende su di essa. 
Togliendo alimentazione al filo Rosso ( quadro spento ) , il monitor si spegne.  
FUNZIONE DVR ( registrazione filmati )
NOTA IMPORTANTE: Da considerarsi solamente un ausilio, LA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI NON E' GARANTITA IN ALCUN MODO, la sua 
riuscita dipende da molteplici fattori e può essere inficiata da essi, ad esempio:  memorie non adatte o guaste, impostazioni effettuate 
dall'utente, mancata alimentazione, collegamenti errati, guasto del prodotto o delle camere collegate ad esso, ecc. ecc. 
Il produttore è escluso da qualsiasi responsabilità e rivalsa per la mancata registrazione dei filmati, MANLEVA ASSOLUTA.

Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot, ATTENZIONE NON INSERIRE OD ESTRARRE MAI LA MEMORIA A SISTEMA ALIMENTATO e/o 
ACCESO, PENA IL DANNEGGIAMENTO DELLA STESSA O ADDIRITTURA DEL PRODOTTO.
Essa deve ESSERE FORMATTATA IN "FAT32" ed essere ALMENO DI CLASSE 10. Il sistema gestisce memorie fio a 128 GB, ma quelle di capacità 
superiore a 32 GB vanno formattate in FAT32, utilizzando la apposita funzione del menu impostazioni, altrimenti non vengono riconosciute. 
Memorie con velocità di scrittura inferiore non sono in grado di salvare i dati e inficiano il funzionamento del sistema. 
Formattare periodicamente la memoria in uso, sostituirla dopo alcuni mesi, esse non hanno vita infinita ma limitati cicli di utilizzo. 
Usare memorie di qualità e diffidare di prodotti economici.
Con memoria inserita e formattata, il sistema, dopo circa 12 secondi dall'accensione quadro/interruttore, avvia automaticamente la 
registrazione di entrambe le camere. Nel caso fosse collegata una sola di esse, il DVR produrrà comunque filmati vuoti relativi alla camera 
mancante. Premendo il tasto STOP ( Fig.7 ) la registrazione viene fermata , ripremendo lo stesso si riavvia, in tutti i casi alla successiva 
accensione del sistema, la registrazione si avvierà in modo automatico, anche se era stata fermata manualmente.
I filmati vengono salvati in cartelle separate. Visualizzando tramite un PC la Root principale della memoria utilizzata, troveremo 4 cartelle: 
PHOTO_CH1 ( foto scattate manualmente dalla camera AHD1), PHOTO_CH2 ( idem camera AHD2), VIDEO_CH1 e VIDEO_CH2 ( contenenti i 
filmati prodotti dalle 2 camere, nella sottocartella "NORMAL").
I filmati sono in formato AVI, definizione HD 720p 5000kbps, quelli relativi alla camera CH1/AHD1 sono a 25 FPS, quelli della camera CH2/
AHD2 a 30 FPS. Possono essere di durata compresa tra 1 /3 /5 /10  minuti, impostabili da menu. Consigliamo di selezionare 1 minuto, in 
quanto dimensioni minori del file stressano meno la memoria al momento della scrittura. Quando la memoria è satura, il DVR provvede a 
cancellare i più datati ed a sovrascrivere. 1 minuto di registrazione richiede circa 30 MB, per cui in una memoria da 32 GB è possibile salvare 
quasi 9 ore di filmati. 
R06 ha anche la funzione di registrazione da sensore movimento, denominata "anti-theft", attivabile da menu, di cui sconsigliamo l'uso per la 
poca affidabilità di tutti i sistemi a sensore di movimento. Essi rilevano variazioni di pixel per determinare l'avvio di registrazione, e spesso 
non rilevano gli eventi desiderati ma ne rilevano di indesiderati.
Questa funzione, se attivata, permette la registrazione di un filmato, durata circa 5 secondi, una sola volta, dopo lo spegnimento del sistema 
( quadro spento, solo alimentazione cavo Giallo). Solamente la camera CH2/AHD2 funge da rilevatore di movimento, ma la registrazione 
avviene su entrambe le camere. La sua attivazione è indicata a monitor dall'icona n.3 di Fig.6.

TASTI E ICONE:
ICONE:
1. SISTEMA  ON
2. MEMORIA INSERITA
3. ANTITHEFT ON
4. REC ON (lampeggio)

TASTI.

мΦ V1/V2 commuta tra le possibili schermate di visualizzazione.
нΦ STOP/START. In modo uso normale avvia e ferma registrazione, nel menu impostazioni conferma le scelte ( OK ).
оΦ  MENU. Entra nel menu ( solo a registrazione ferma ), torna indietro di una pagina nei sottomenu.
пΦ scorre a SX nei menu evidenziando le scelte possibili.
рΦ scorre a dx nei menu evidenziando le scelte possibili, in modo uso normale scatta una foto di entrambe le camere. 
сΦ  POWER. Spegne / Accende il display, ma il sistema rimane in funzione.
тΦ sensore telecomando.

MENU IMPOSTAZIONI:
Premere " MENU" ( tasto 3 ) con registrazione ferma, si apre la schermata a lato, contenente n. 6 icone:
"time setting", "security setting", "playback function", "display setting", "video menu", "system setting".
Ri-premere per uscire, oppure scorrere ed evidenziare le varie icone usando i tasti - e + ( 4 e 5  Fig.7 ).
Selezionare una icona/funzione evidenziata in giallo con il tasto STOP/START ( tasto 2 ), si entra in ordine 
nelle seguenti schermate dei sottomenu.
- "time setting", ( Fig. 8 ) qui si impostano data ed ora. Selezionare il valore da modificare con tasto n.2,
modificare i valori con i tasti -/+ ( 4 e 5 ), uscire con tasto "menu".
- "security setting", per attivare la funzione "anti-theft" sensore di movimento, per attivare premere "STOP/START" ( Fig.9 )
- "playback function",  apre schermata ( Fig.10 ) in cui scorrere, vedere e cancellare le foto e i video registrati.
Scorrere con +/- , selezionare un file e riprodurre con STOP/START,  qui tornare a schermata precedente con MENU.
Per cambiare la funzione da regolare di questo menu, cioè selezionare i filmati prodotti dalla camera CH1 o CH2, oppure cancellarli 
premere MENU (evidenzia la funzione in blu nella barra superiore, Fig.11 ),  scorrere con -/+ e poi premere STOP/START per avviare
la funzione. Per uscire completamente dalla funzione playback premere il tasto 1 ( V1/V2 ).
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-"display setting",  ( Fig. 12 )  regolazione di luminosità, contrasto, saturazione, colore . Scorrere tra le voci che si vogliono modificare con il tasto 
STOP/PLAY ( n.2  fig. 7 ), regolare con i tasti +/- ed uscire con tasto MENU.
-"video menu", ( Fig.13 ) impostazioni filmati prodotti. Entrando in questo sottomenu, si possono impostare le seguenti funzioni:  
   "circular recording" durata dei singoli filmati, consigliato lasciare su 1 minuto, 
   "time watermark" , se attivato verranno riportate a video la data e l'ora nei filmati salvati
   "reversing line", attiva la visione delle linee guida di riferimento distanza quando il monitor viene commutato sulla retrocamera, a seguito dell'
    arrivo di un consenso elettrico positivo sul filo Verde, funzione utile quando la retrocamera non ha le linee guida.
   "reversing delay" , imposta il tempo in cui lo schermo rimane sulla retrocamera da quando viene tolta la retromarcia,  di default so 0 (turn off).
Tutte le funzioni di questo sottomenu si attivano o modificano con il tasto STOP/START e si scorre tra di esse con i tasto +/-. Uscita sempre con 
tasto MENU.
-"system setting",  ( Fig.14 ) impostazioni di sistema. Entrando in questo sottomenu, si possono impostare le seguenti funzioni:  
    "screen saver time", regola il tempo dopo il quale il monitor entra inrisparmio energetico e si spegne, ma il sistema rimane in funzione.
    "system language", scelta della lingua di visualizzazione dei menu, lasciare su "English".   
   "1 channel image", inverte l'immagine della camera AHD1/CH ,nel senso orizzontale.
   "sd card formatting",  funzione per formattare la memoria, necessaria se si inseriscono memorie di capacità maggiore di 32 GB e da usare      
   periodicamente per allungare la vita dello stesso supporto. Attenzione, cancella tutti i file video e foto contenuti nella memoria .
   "flip picture", inverte l'immagine in senso verticale, su entrambe le camere.
   "restore default" ripristino condizioni di fabbrica, attenzione il menu ripartirà in lingua cinese.
   "2 channel image", inverte l'immagine della camera AHD2/CH2,  nel senso orizzontale.
   "software version", mostra la versione del firmware installato.  
Anche questo sottomenu viene controllato con gli stessi tasti del precedente.
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NELL'USO RISPETTARE LA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY. 
IL PRODUTTORE E' ESCLUSO DA QUALSIASI RIVALSA PER DANNI 
PROVOCATI DA  USO O DA  INSTALLAZIONE O COLLEGAMENTO NON 
ADEGUATI, NONCHE' DA MANCATA REGISTRAZIONE. 

IN CASO DI GUASTO, NON MANOMETTERE, NON APRIRE IL 
PRODOTTO. INVIARE IL MONITOR DVR, COMPLETO DI CABLAGGIO E 
MEMORIA IN USO, ALL'ASSISTENZA UFFICIALE, TRAMITE IL VOSTRO 
RIVENDITORE. 

CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI 
UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI 
VENDITA, NON MANOMETTERE. LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO 
DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. 
TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 
ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE
( CONSUMATORI ) ED 1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE ( USO 
PROFESSIONALE ). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD ERRATO 
COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE, USO IMPROPRIO, 
MANOMISSIONE, CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON 
LIQUIDI O VAPORE .
 QUESTE ISTRUZIONI SINTETICHE CONTENGONO I DATI UTILI PER UN CORRETTO UTILIZZO, L'USO DEL PRODOTTO RICHIEDE UN MINIMO DI 

DIMISTICHEZZA DA PARTE DELL'UTENTE CON PRODOTTI TECNOLOGICI SOFISTICATI, NE SCONSIGLIAMO L'ACQUISTO A PERSONE PRIVE DI UNA 
MINIMA COMPETENZA SPECIFICA. 

Prodotto costruito in Cina, ideato ed imballato in Italia.           BullDraft, Importato da Fazi Giorgio, C.so Pr. Oddone 46, 10152 T O R I N O, Italia.



Per informazioni tecniche : info@bulldraft.com 

Il prodotto BD-R06  MONITOR CCTV  è conforme, nei loro requisiti essenziali e in tutte le altre disposizioni, alle seguenti direttive CE:

Direttiva 2014/30/EU, del 16 Aprile 2014 
Test Standard:  EN 55032:2015/A1:2020 ; EN 55035:2017/A11:2020 ; EN IEC 61000-3-2:2019 ; EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Direttiva RoHS (EU) 2015/863 allegato II ad integrazione della Direttiva 2011/65/EU
Test Standard: IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1: 2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: www.bulldraft.com

Registro AEE import. numero IT18080000010577

SMALTIRE GLI IMBALLI TRAMITE GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. 

L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei 
rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti .

NOTA:
Forma, caratteristiche e specifiche possono subire modifiche senza preavviso. Le istruzioni possono contenere errori ed omissioni.

NOTE IMPORTANTI , LEGGERE ATTENTAMENTE:
QUESTO PRODOTTO NON E' OMOLOGATO PER ESSERE INSTALLATO FISSO SU AUTOVEICOLI E MEZZI CIRCOLANTI SU STRADA . 
E' VIETATA LA VISIONE DI IMMAGINI DURANTE LA GUIDA DI VEICOLI. 
SE USATO SU VEICOLI, CHI LO EFFETTUA SI ASSUME LE RESPONSABILITA' DERIVANTI. 
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