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1

2

1. Inserire il cavo di rete UTP nella presa di rete
della videocamera (D).
2. Collegare l'altro capo del cavo UTP al
router/rete/PC.

1

1

2

1. Inserire l'adattatore nella presa
dell'alimentazione (F).
2. Inserire la spina nella presa di corrente.

2

La spia LED di alimentazione (B) si attiverà.
Se il LED di alimentazione non si accende, verificare:

3

- L'alimentazione.
- I collegamenti.

La videocamera è stata collegata.

Installazione del software

2
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Inserire il CD nel lettore.
IT

4

(Nel presente manuale si fa riferimento alla prima
installazione del prodotto in Windows XP. L'installazione
con Windows 98 SE, Windows ME e Windows 2000
potrebbe essere differente.

'Installa software' (Install software)ÆTrust IP Camera
Setup Wizard’

5
Software per la configurazione delle impostazioni di
amministrazione.

Fare clic su "Avanti" (Next).

6
Continuare l'installazione.

3
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Fare clic su “Sì” (Yes) per accettare il contratto di
licenza.

7
Continuare fino alla fine del processo di
installazione. A processo completato, il wizard di
installazione non viene più visualizzato.

'Installa software (Install software)ÆActive-X plug-in
(solo PC)’

8

Il plug-in ActiveX è necessario solo per visualizzare
immagini in movimento su un PC.
Utilizzare il plug-in Java se il plug-in ActiveX non può essere
utilizzato o in caso di sistema operativo diverso da
Windows.
Per installare il plug-in Java è necessaria una connessione
Internet.

Fare clic su "Avanti" (Next).

9
Continuare l'installazione.
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IT
Fare clic su “Sì” (Yes) per accettare il contratto di
licenza.

10
Continuare fino alla fine del processo di
installazione.

Fare clic su "Fine" (Finish).

11
L’installazione del software è terminata

Preparazione della videocamera per il primo utilizzo

5
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Fare clic su "StartÆProgrammiÆWizard di
installazioneÆWizard di installazione"
(StartÆProgramsÆSetup WizardÆSetup Wizard).

12

1. Fare clic su "Trova" (Research).
2. Selezionare la videocamera da configurare.
3. Fare clic su ‘Wizard’.

3

13

1

2

Se la videocamera è collegata direttamente al PC,
selezionare l'IP statico e la maschera di sottorete.
Le impostazioni del firewall potrebbero bloccare il wizard. Se
necessario disattivare il firewall durante l'installazione.
Disattivando il firewall si esporrà il PC a vari rischi relativi a
Internet. Se possibile, scollegare il computer da Internet
durante l'installazione.
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Se appare il messaggio "Cambia indirizzo IP ora"
(Change IP address now):

1

1. Fare clic su "Sì" (Yes).
2. Inserire l'Admin ID (login) e la password.
3. Fare clic su "OK".

14

2
Login predefinito = ‘ ‘ (vuoto).
Password predefinita = ‘ ‘ (vuoto).
Login e password sono sensibili al formato maiuscolo o
minuscolo.

3

7
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1.
2.
3.
4.

1

Inserire l'indirizzo IP (es. 192.168.1.112).
Inserire la maschera di sottorete (es. 255.255.255.0)
Specificare il gateway (es. 192.168.1.1).
Fare clic su "OK".

2

15

L'indirizzo IP deve essere compreso nel range della rete
locale.

3

Il gateway è l'indirizzo IP del router/modem. Se non viene
utilizzato un router, inserire 0.0.0.0

4

L'indirizzo IP della videocamera deve essere univoco. Non
può essere uguale a un altro indirizzo IP già assegnato
nella rete.

Attendere circa 60 secondi.

1. Fare clic su "Trova" (Research).
2. Selezionare la videocamera da configurare.
3. Fare clic su ‘Wizard’.

3

16

1

2

Le impostazioni del firewall potrebbero bloccare il wizard. Se
necessario disattivare il firewall durante l'installazione.
Disattivando il firewall si esporrà il PC a vari rischi relativi a
Internet. Se possibile, scollegare il computer da Internet
durante l'installazione.
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1. Inserire l'Admin ID (login) e la password.
2. Fare clic su "Avanti" (Next).
1

17
2
Login predefinito = ‘ ‘ (vuoto).
Password predefinita = ‘ ‘ (vuoto).

Verranno visualizzate le informazioni sull'indirizzo IP.

18

Fare clic su "Avanti" (Next).

Fare clic su "Riavvia" (Restart) per salvare le
impostazioni configurate.

19

Fare clic su "Indietro" (Back) per modificare le
impostazioni.

9
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Fare clic su "Esci" (Exit).

20
Le impostazioni di base della videocamera sono
state configurate.

Visualizzazione delle immagini mediante browser Internet (su rete locale)

1. Aprire il proprio browser Internet.
2. Inserire l'indirizzo IP della videocamera nella
barra degli indirizzi e fare clic su "Invio" (Enter).

21

Nessuna pagina Web: controllare le impostazioni Æ 12

Fare clic su "Visualizza video – Modalità ActiveX"
(View Video – ActiveX Mode).

22
Se appare un messaggio relativo all'utilizzo dei componenti
ActiveX: Selezionare "Sì" (Yes).
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Regolare la nitidezza dell'immagine mediante la
ghiera di messa a fuoco (I).
IT
Nessuna immagine in movimento:
- Controllare che il modulo ActiveX/Java sia
installato.
- Controllare che ActiveX/Java sia configurato per il
browser Internet.

23

Per le impostazioni avanzate e la visualizzazione via Internet
Æ 25 e consultare il manuale su CD-ROM.
Per ulteriori impostazioni avanzate Æ 25 o consultare il
manuale .

Fine
Impostazioni avanzate extra (impostazioni per visualizzare le immagini via Internet)

24

Fare clic su ‘Home’.
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Fare clic su "Amministrazione di sistema" (System
Administration).

25

(Modificare le impostazioni di sistema.)

26

Fare clic su "Configurazione" (Configuration).
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System settings (alter the camera name, ID and password)
1. Inserire nome videocamera.
2. Inserire la posizione della videocamera.
3. Inserire l'Admin ID (login) per modificare l'Admin
ID predefinito.
4. Inserire una password per modificare la
password predefinita. Annotare la nuova
password e conservarla al sicuro.
5. Confermare la nuova password.
6. Modificare il comportamento del LED di stato
della videocamera.

1
2
3
4

27

(Normale = LED acceso quando la videocamera è attiva; Off =
nessuna azione su LED (LED sempre spento); Dummy = LED
sempre acceso)

5
7

6

7. Fare clic su "Salva" (Save) per salvare le
impostazioni.
Si raccomanda di modificare l'Admin ID (login) e la
password predefinite.
Si consiglia di annotare la password.
Suggerimento:
- Utilizzare una password composta da numeri e lettere.
- Utilizzare almeno 8 caratteri.

Fare clic su ‘Video’. (Modificare le impostazioni
dell'immagine.)

28

13
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1. Inserire l'Admin ID.*
(Admin ID predefinito: ‘ ‘ vuoto)

2. Inserire la password.
(Password predefinita: ‘ ‘ vuoto)

1

29

3. Fare clic su "OK".

2

Admin ID e password sono sensibili al formato maiuscolo o
minuscolo.

3

* Nome utente e password per la videocamera.

Video (modifica le impostazioni delle immagini).

30
2
3

8

1. Regolare la risoluzione video.
2. Modificare la compressione
3. Modificare il frame rate (velocità delle immagini
video).
4. Modificare la luminosità
5. Modificare il contrasto
6. Modificare la saturazione
7. Modificare la frequenza della luce (50 Hz è lo
standard europeo).
8. Fare clic su “Salva” (Save).

1
4
5
6
7

Una risoluzione elevata può influire sulla velocità delle
immagini.
La compressione (più o meno elevata) elevata può influire
sulla qualità e sulla velocità delle immagini.
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Fare clic su "Rete" (Network). (Modificare le
impostazioni di rete/di Internet).

31

Network (modificare le impostazioni di rete/Internet)
1. Verificare impostazioni di rete
2. Modificare il DNS (solitamente l'indirizzo IP del
router/modem).
3. Se necessario, inserire un indirizzo DNS
dinamico.

1

(Per i servizi a DNS dinamico è necessario un abbonamento
con un Internet Service Provider, ad es. DynDNS).

2

4. Se necessario, configurare la porta HTTP
secondaria.

32

(Necessario se le porte HTTP primarie (porte 80 e 8481) non
sono disponibili.)

3

5. Fare clic su “Salva” (Save).
4

Per l'accesso via Internet è necessario un IP fisso (indirizzo
IP WAN) o un servizio di DNS dinamico.

5

È necessario aprire le porte 80 e 8481 del router/modem
per l'accesso via Internet/rete. (sono anche possibili le porte
81 e 8482, 82 e 8483, 83 e 8484, 84 e 8485).
Vedere il manuale utente in Inglese sul CD-ROM per
maggiori informazioni sulle impostazioni dell'indirizzo IP
WAN, delle porte HTTP e delle immagini.

15
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Fare clic su "DateTime" (modificare le impostazioni
di data e ora)

33

DateTime (modificare le impostazioni di data e ora)

34
3

1. Impostare la data.
2. Impostare l'ora.
3. Fare clic su “Salva” (Save).

1
2

Impostazioni di "Sincronizzazione con l'ora del server"
(Synchronize with time server) necessarie solo se vi è un
time server sulla rete.
L'ora e data corrette sono necessarie per il corretto
funzionamento della videocamera.

Fare clic su "E-mail" (modificare le impostazioni di email)

35
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E-mail (modificare le impostazioni di e-mail Impostazioni per
l'invio delle immagini via e-mail.)

1
2
3
4
5

Account e-mail:
1. Enter the SMTP server address.
(Server per l'uscita delle e-mail, es.: SMTP.nomeprovider.it)

2.
3.
4.
5.

1

36

Inserire l'indirizzo e-mail del mittente.
Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario.
Inserire il nome utente della e-mail.
Inserire la password della e-mail.

Invio programmato:
1. Se necessario, inserire un orario per inviare
automaticamente le immagini via e-mail.
2. Se necessario, inserire un intervallo di tempo per
inviare automaticamente le immagini via e-mail.

2

Fare clic su “Salva” (Save).
Vedere le istruzioni fornite dal proprio ISP per maggiori
informazioni sulle impostazioni e-mail.
Vedere il manuale utente in Inglese sul CD-ROM per
maggiori informazioni sulle impostazioni delle opzioni e-mail
e invio programmato.

Il dispositivo è pronto all'uso
(Per le altre impostazioni, consultare il manuale per l'uso avanzato (disponibile in inglese) incluso nel CD-ROM).

Attenzione:
Consultare il manuale su CD-ROM per una descrizione dettagliata delle opzioni e dell'utilizzo dell'altro
software fornito.
Servirsi del supporto videocamera, delle viti, prese, ecc. per fissare la videocamera a un muro o al soffitto.
Non fissare la videocamera capovolta. Sui due lati della videocamera è presente una filettatura per
l'attacco del supporto.
La pagina per le impostazioni della videocamera non è disponibile.
- Verificare le impostazioni IP della videocamera e della rete.
- Verificare le impostazioni del browser Internet.
17
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Nessuna connessione con la videocamera
- Verificare le impostazioni e la connessione della videocamera.
- Le impostazioni Internet non sono corrette. Verificare impostazioni IP.
- Assicurarsi che il protocollo TCP / IP e il Client per le reti Microsoft siano stati installati.
La videocamera non trasmette nessuna immagine (in movimento)
- Controllare che il modulo ActiveX/Java sia installato. (Installare i moduli presenti sul CD-ROM o
scaricarli da Internet.)
- Verificare le impostazioni del browser Internet. Selezionare ActiveX o Java.
Non è possibile accedere alla videocamera tramite Internet
- Controllare le impostazioni del router/modem. Aprire le porte utilizzate dalla videocamera (sono
possibili le porte 80 e 8481, 81 e 8482, 82 e 8483, 83 e 8484, 84 e 8485).
- Verificare impostazioni del firewall. Aprire le porte di servizio utilizzate dalla videocamera.
- Verificare che le porte di servizio della videocamera non siano utilizzate da un altro dispositivo. Se
necessario, selezionare una porta di servizio secondaria (sono possibili le porte 81 e 8482, 82 e 8483,
83 e 8484, 84 e 8485).
La password di accesso alla videocamera è stata dimenticata.
- Resettare il dispositivo. Consultare l'appendice A.
Manuale su CD: contiene le informazioni specifiche sul software e sull'utilizzo dell'FTP
Controllare le FAQ, i driver e i manuali più aggiornati presenti su Internet all'indirizzo www.trust.com/14201.
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Appendice A: Ripristino delle
impostazioni predefinite
La seguente procedura cancellerà tutte le impostazioni
dell'utente. Utilizzare nei casi in cui:
- la password amministratore è andata persa.
- l'apparecchio non funziona più dopo essere stato
riavviato.
- le impostazioni sono state modificate spesso e la
connessione non è ancora attiva.
a)

Accendere il dispositivo.

b)

Attendere circa 30 secondi.

c)

Mantenere premuto il pulsante di reset per 40
secondi. Rilasciare il pulsante.

d)

Attendere che il LED di alimentazione (B) si
spenga e si riaccenda.

e)

Attendere circa 10 secondi.

f)

Configurare nuovamente le impostazioni
necessarie Æ 14.
È possibile utilizzare anche le opzioni di reset del menu
"Strumenti" (‘Tools’) della videocamera.

19
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Norme di sicurezza
- Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua o di altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo all’interno di ambienti umidi, quali bagni, cantine o piscine.
- Non utilizzare il dispositivo in esterni.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti
europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito www.trust.com/14201/ce.
Dispositivo wireless
• Questo dispositivo wireless funziona alla frequenza di 2,4 GHz. It meets the essential requirements and
other relevant conditions of R&TTE Directive 1999/5/EC and can be used in the following countries: UK, DE,
FR, IT, ES, NL, GR, PT, BE, NO, FI, DK, SE, CH, AT, IE, LU, IS (altri Paesi: CZ, HU, PL, SK e RU). Nei
suddetti paesi vi sono limitazioni per canale. Consultare la pagina www.trust.com/14201 per un elenco
aggiornato dei Paesi in cui è consentito l'uso del dispositivo.
• Limitazioni: Tutti i paesi: Il dispositivo deve essere utilizzato in interni. Francia: possono essere utilizzati
solo i canali da 1 a 10.
• Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei Paesi appartenenti alla UE, potrebbero vigere delle
limitazioni al suo impiego. In tal caso, controllare se il prodotto è conforme alle normative locali vigenti.
Frequenza: 2,4 ~ -2,483 GHz. Larghezza di banda: circa 2,4 GHz, Potenza: 22,39 mW.
• Esiste oggi un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili (video, audio,
computer, ecc.) e che operano all'interno della stessa gamma di frequenze del presente prodotto. È pertanto
possibile che la funzionalità del presente dispositivo venga ostacolata da altri prodotti dotati di tecnologia
wireless o funga essa stessa da ostacolo a quella di altri dispositivi. A questo inconveniente si può ovviare
solo ed esclusivamente con il rispetto delle distanze reciproche tra i dispositivi e, ove possibile, con la giusta
impostazione dei canali.
• Utilizzare i dispositivi wireless con attenzione se si dipende da pacemaker o altri dispositivi elettronici o
salvavita, in quanto detti dispositivi trasmettono segnali radio.
Garanzia e copyright
• Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni, visitare il sito Internet www.trust.com/warranty.
• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l’esplicito consenso di Trust International
B.V.
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