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VIDEOCAMERA IP WIFI CON VISIONE NOTTURNA

DE Das Handbuch in Deutsch finden Sie unter trust.com/71119
FR Le mode d’emploi français est disponible sur trust.com/71119
NL De Nederlandstalige handleiding is beschikbaar op trust.com/71119
IT Il manuale in italiano è disponibile alla pagina trust.com/71119
ES El manual en español se encuentra en trust.com/71119
PT O manual em português está disponível em trust.com/71119
NO Den norske brukerveiledningen er tilgjengelig via: trust.com/71119
SV Den svenska manualen finns på trust.com/71119
FI Suomenkielinen käyttöopas on saatavissa osoitteessa trust.com/71119
DA Den danske manual er tilgængelig på trust.com/71119
PL Instrukcja w języku polskim dostępna jest pod adresem trust.com/71119

CS Příručka v češtině je k dispozici na webu trust.com/71119
SK Slovenský návod je k dispozícii na trust.com/71119
HU A magyar nyelvű kézikönyv a trust.com/71119weboldalon található
RO Manualul în limba Română este disponibil la adresa trust.com/71119
BG Ръководство на български език е на разположение на trust.com/71119
EL Το ελληνικό εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση trust.com/71119
TR Türkçe el kitabını trust.com/71119 adresinde bulabilirsiniz
RU Руководство по эксплуатации на русском языке доступно на сайте trust.com/71119
SL Priročnik v slovenščini je na voljo na spletni strani trust.com/71119
HR Priručnik na hrvatskom jeziku dostupan je na trust.com/71119
UA Українську версію посібника можна переглянути тут: trust.com/71119
AR

trust.com/71119 يتوفر هذا الكتيب باللغة العربيه على

IPCAM-2000
Leggere attentamente il presente manuale. L'inosservanza delle presenti istruzioni può risultare
pericolosa. L'installazione non corretta renderà nulla ogni garanzia applicabile a questo prodotto.
COMPATIBILITÀ
La videocamera IP è compatibile con l’app
Trust Smart Home e la Octopus Control Station
(ICS-2000).

FUNZIONALITÀ
Videocamera IP per monitorare la propria
casa e i propri cari.

SEGNALE RADIO WIRELESS
Il segnale WIFI è in grado di attraversare pareti, finestre e porte.
Portata WiFi: fino a 15 m. (condizioni ottimali).

5

IPCAM-2000
SALVAVITA
Non usare mai prodotti Trust Smart Home per
sistemi salvavita o altre applicazioni in cui un
guasto dell'apparecchiatura può determinare
conseguenze letali.
INTERFERENZE
È possibile che altre reti WiFi, elettrodomestici
e apparecchiature elettroniche che emettono
radiofrequenze causino interferenze che possono
incidere negativamente sul funzionamento
della videocamera IP. Per ottenere prestazioni
ottimali, collocare la videocamera IP il più vicino
possibile al modem/router.
RIPARAZIONI
Non cercare di riparare autonomamente il
prodotto. All'interno del dispositivo non vi sono
parti destinate alla gestione dell'utente.

MANIPOLAZIONE
Non far cadere il dispositivo, non farlo urtare
contro altri oggetti e non scuoterlo. Se il prodotto
viene trattato con scarsa delicatezza, i circuiti
stampati interni e i componenti meccanici di
precisione possono subire danni.
AMBIENTE
Il prodotto non deve essere esposto al freddo
o al caldo eccessivo. Tali condizioni possono
danneggiare i circuiti stampati e le batterie
oppure ridurne la durata.
AVVERTENZA
Pericolo di strangolamento. Sono avvenuti
soffocamenti di bambini a causa dei cavi.
Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla
portata dei bambini.

RESISTENZA ALL'ACQUA
Il prodotto non è resistente all'acqua.
PULIZIA
Pulire questo prodotto con un panno asciutto.
Non utilizzare sostanze chimiche aggressive,
solventi per la pulizia o detergenti potenti.
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La presente è una guida di installazione
rapida con istruzioni di base per
l'installazione e l'utilizzo.
Consultare il manuale avanzato su
trust.com/72119 per conoscere informazioni
più approfondite, ad esempio:
•
•
•
•
•
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Impostazioni della videocamera
Ripresa di video
Reset della videocamera
Notifiche push
Rilevamento di movimento

1. Collegare l’alimentatore
Collegare l'alimentatore in dotazione
alla videocamera e inserire la spina
dell'alimentatore in una presa a parete. I LED
sul retro si illumineranno e la videocamera si
avvierà. Il primo avvio della videocamera può
richiedere fino a un minuto. Quando l'avvio
della videocamera sarà avvenuto, il LED
dell’alimentazione ( A ) sarà illuminato in rosso
fisso e il LED WIFI ( B ) inizierà a lampeggiare
in verde.
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2.1

2.2

2. Installare l’app
2.1 Android

Aprire il Play Store, cercare l'app Trust Smart
Home e installarla nel dispositivo mobile.

2.2 iOS

Aprire l'App Store, cercare l'app Trust Smart
Home e installarla nel dispositivo mobile.
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3. Registrare la videocamera IP
Aprire l’app Trust Smart Home sul dispositivo
mobile.
Se si dispone di una stazione di controllo
Octopus, (ICS-2000) premere sull’immagine
della Octopus Control Station, eseguire il login
e passare alla fase 4.1.
A Premere sull’immagine della IPCAM-2000
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B Premere il pulsante CREATE ACCOUNT
(CREA ACCOUNT).

IPCAM-2000

C

D
E

C Apparirà la schermata in cui compilare i dati del
proprio account. Inserire il proprio nome, l'indirizzo
e-mail e una password di propria creazione.

L’account sarà registrato e l’app si aprirà con
la schermata sopra riportata.

D Scegliere se si desidera ricevere o meno una
newsletter.
E Quando tutte le informazioni saranno state
compilate, premere il pulsante NEXT (AVANTI).

10

IPCAM-2000
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4.1 Collegare la videocamera con
iPhone/iPad (IOS)
Se è già stato eseguito il login con una
stazione di controllo, premere innanzitutto
sulla videocamera IP sulla barra dei menu,
nella parte inferiore della schermata.
Se si utilizza un dispositivo Android,
passare alla fase 4.2.
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A Premere il pulsante + nella parte superiore dello
schermo per aggiungere una nuova videocamera
B Apparirà una finestra a comparsa che spiega che
occorre collegarsi alla rete WiFi della videocamera.
Premere il pulsante SETTINGS (IMPOSTAZIONI).
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C

D

C Aprire le impostazioni WiFi per collegarsi
alla rete della videocamera IP

D Collegarsi alla rete WiFi della videocamera
premendo sulla rete IPC-H-XXXXX. Attendere
fino a quando il dispositivo sarà connesso
alla rete WiFi della videocamera. (Quando
comparirà la richiesta, la password predefinita
relativa alla rete della videocamera è
12345678). Dopo l’avvenuta connessione
alla rete della videocamera, tornare all’app
Trust Smart Home.
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4.2 Aggiungere una videocamera
A Premere il pulsante + nella parte superiore
dello schermo.
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B Inserire un nome per la videocamera e
premere OK.
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D

C

C L’app ora si connette alla videocamera e carica
un’anteprima del video.

Se non viene visualizzata l’anteprima del video, provare
a procedere come segue:
1.	Controllare che l’alimentatore sia connesso alla
videocamera IP.
2.	Controllare che i LED sul retro della camera siano illuminati.
Per altre modalità di risoluzione di problemi, visitare
trust.com/72119.

D Viene visualizzata un’anteprima del
video. Premere NEXT (AVANTI).
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E Scegliere la propria rete WiFi domestica
e inserire la relativa password. Al termine,
premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA).

F Ora la videocamera si connette alla rete
WiFi domestica, ricollegandosi all’app e
riavviandosi. Questa operazione richiederà
fino a due minuti.
G La videocamera ora è collegata alla rete
WiFi domestica.

15

IPCAM-2000
H

5
A
C

B

5. Modificare/Cancellare la videocamera
H La videocamera è stata aggiunta all’elenco.
Per aprire il video, premere il nome della
videocamera.

B Per iniziare la modifica del nome della
videocamera, premere sul nome stesso. Al termine,
premere il pulsante CONFIRM (CONFERMA).

A Premere il pulsante con la matita nella

C Per cancellare la videocamera, premere sul
pulsante DELETE (CANCELLA). Al termine, premere il
pulsante CONFIRM (CONFERMA).

parte superiore dello schermo, per modificare
(EDIT) il nome della videocamera o per
cancellarlo (DELETE).
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A
Anello metallico

B
Piastra di montaggio in plastica bianca

6. Montare la videocamera IP
A Allentare il supporto della videocamera,
svitandolo dalla base.
B Togliere dalla videocamera la piastra di
montaggio in plastica bianca
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C Collocare la piastra di montaggio in plastica
bianca su una superficie piana e avvitarla
strettamente utilizzando alcune viti. (Le viti
con spine sono incluse in dotazione). Verificare
che i fori delle viti non si trovino in una fessura
o un foro.
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E
D

Ruotare fino a ~100° gradi

D Premere la base della videocamera sulla
piastra di montaggio in plastica bianca
(non si deve ricollocare l’anello di metallo).
Avvitare di nuovo sulla base il supporto della
videocamera e serrarlo.

E È possibile ruotare la videocamera fino a
~100° gradi.
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Se possibile, smaltire il prodotto presso un impianto di riciclo. Non smaltire il prodotto insieme
ai rifiuti domestici. RAEE: Smaltire il dispositivo presso un impianto di riciclo. Per maggiori
informazioni: www.trust.com
Garanzia
Il prodotto è coperto dalla garanzia vigente per legge nel proprio paese e decorre dal giorno
dell'acquisto. Per ulteriori informazioni, visitare: trust.com/warranty.
Copyright
I contenuti del "Manuale utente" sono protetti da copyright. Sono vietate la riproduzione e la copia,
senza previa autorizzazione scritta. Le informazioni contenute in questi documenti sono soggette a
modifiche senza preavviso. Per aggiornamenti, consultare trust.com/72119.
Per ottenere supporto e conoscere le Domande frequenti, visitare la pagina trust.com/72119
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Dichiarazione di conformità
Trust International B.V. dichiara che il prodotto Trust Smart Home:
Modello:			IPCAM-2000
Codice articolo:		
72119
Uso previsto:			
In interni
è conforme ai criteri essenziali e ad altre disposizioni rilevanti definite dalle seguenti direttive:
Direttiva CEM (2014/30/UE), Direttiva bassa tensione (2014/35/UE), Direttiva RoHS (2011/65/CE),
Direttiva R&TTE (1999/5/CE). Il prodotto è compatibile con le seguenti norme e standard:
ETSI EN301-489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301-489-7 V1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
EN 62311: 2008
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1:
2010+A12 :2011+A2 :2013

EN 50581:2012

Produttore/Rappresentante autorizzato,

H. Donker, Responsabile acquisti
Dordrecht, 9 marzo 2016

Trust International B.V.
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
PAESI BASSI
www.trust.com
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