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VIDEOCAMERA IP WIFI CON VISIONE NOTTURNA
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1. Configurare la videocamera
Aprire innanzitutto la vista della videocamera
A Premere il pulsante edit (modifica) in alto a destra dello schermo.
B Si aprirà la pagina relativa alle impostazioni della videocamera e appare
una panoramica della configurazione corrente della videocamera.
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2. Video Settings (Impostazioni video)
2.1 Video quality (Qualità video)

A Per modificare la qualità del filmato ripreso,
premere Video Quality.
B Appare un elenco delle varie qualità video
selezionabili. Selezionare la qualità video
desiderata.

C Dopo la scelta della qualità video
desiderata, l’app tornerà sulla schermata
delle impostazioni.
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2.2 Video flip (Capovolgimento video)
Video flip consente di capovolgere il filmato ripreso.
Ad esempio, nel caso in cui la videocamera sia
montata al contrario su un soffitto.
A Per capovolgere il filmato ripreso, premere Video
flip
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B Appare un elenco dei vari modi per
capovolgere il filmato ripreso. Selezionare la
desiderata modalità di capovolgimento del
filmato ripreso.
C Dopo la scelta della desiderata modalità
di capovolgimento del filmato ripreso, l’app
tornerà sulla schermata delle impostazioni.
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2.3 Force night vision (Forza visione notturna)
La videocamera IP passa automaticamente alla visione notturna quando è buio e
disattiva la visione notturna quando è presente una sufficiente luce circostante.
Con l’opzione di visione notturna forzata, è possibile bloccare la videocamera sulla
modalità di visione notturna anche se sia presente una sufficiente luce circostante.
A Premere il pulsante a due posizioni relativo alla visione notturna forzata per
bloccare la videocamera sulla modalità di visione notturna.

6

IPCAM-2000

A

3. Motion detection (Rilevamento del movimento)
3.1 Detect motion (Rileva movimento)

La videocamera IP è dotata dell’opzione che consente di rilevare il movimento. Se il rilevamento
del movimento è attivato, quando viene rilevato un movimento viene inviata una notifica push.
Nota: accertarsi di aver autorizzato l’app a inviare notifiche push.
A Premere il pulsante a due posizioni relativo al rilevamento del movimento per abilitare o
disabilitare il rilevamento del movimento.
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3.2 Detection sensitivity (Sensibilità di rilevamento)
È possibile modificare la sensibilità attiva quando la videocamera dovrà rilevare il movimento
A Per modificare la sensibilità del rilevamento di movimento, premere Detection sensitivity.
B Appare un elenco delle varie sensibilità relative al rilevamento di movimento. Selezionare

la sensibilità desiderata.

C Dopo la scelta della sensibilità di rilevamento desiderata, l’app tornerà sulla schermata
delle impostazioni.
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3.3 Notification interval (Intervallo di notifica)
È possibile modificare il tempo tra una notifica push e l’altra dopo l'avvenuto rilevamento di
movimento
A Per modificare il tempo che deve intercorrere tra le modifiche, premere Notification interval.
B Appare l’elenco degli intervalli di notifica. Selezionare l’intervallo di notifica desiderato.
C Dopo la scelta dell’intervallo di notifica desiderato, l’app tornerà sulla schermata delle
impostazioni.
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4. Recording settings (Impostazioni registrazione)
4.1 Mode (Modalità)

È possibile modificare il momento in cui la videocamera registrerà il filmato
A Per modificare il momento in cui la videocamera registrerà il filmato, premere Mode.
B Appare l’elenco delle modalità di registrazione. Selezionare la modalità di registrazione desiderata.

Continuous recording (Registrazione continua): Se si attiva questa opzione, la videocamera continua
a filmare
Record on motion (Registra in caso di movimento): Se si attiva questa opzione, la videocamera filmerà
soltanto quando avrà rilevato un movimento.
C Dopo la scelta della modalità di registrazione desiderata, l’app tornerà sulla schermata delle
impostazioni.
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4.2 View recordings (Visualizza registrazioni)
A Dopo la registrazione di un filmato, è possibile visualizzare la registrazione premendo View
recordings
B Si apre una nuova schermata con una panoramica dei filmati registrati. Premere la registrazione
che si desidera visualizzare.
C Il video registrato viene riprodotto.
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4.3 Total space (Spazio totale) e Free space (Spazio libero)
Total space (Spazio totale): Viene riportato il valore delle dimensioni totali della scheda micro
SD inserita nella videocamera.
Free Space (Spazio libero): Viene riportato il valore dello spazio libero ancora disponibile nella
scheda micro SD inserita.
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4.4 Format SD card (Formatta scheda SD)
A Premere Format micro SD card (Formatta scheda micro SD) per cancellare il contenuto della
scheda SD inserita. Nota: questa funzione eseguirà la cancellazione totale del contenuto della
scheda micro SD inserita. Accertarsi di aver effettuato il salvataggio altrove.
B Apparirà una finestra a comparsa per confermare che la scheda micro SD sta per essere
formattata. Premere Format (Formatta) per cancellare completamente il contenuto della
scheda micro SD.
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5. WIFI Settings (Impostazioni WiFi)

5.1 Manage WIFI Settings (Gestisci Impostazioni WiFi)
A Per modificare la rete WiFi della videocamera, premere il pulsante Manage WIFI settings.
B Si aprirà una nuova schermata. Selezionare la rete WiFi a cui si intende collegare la videocamera.
C Compilare la password relativa alla rete WiFi
D Premere NEXT (AVANTI)
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6. Camera details (Dati della videocamera)
6.1 Update firmware (Aggiorna firmware)

A Quando si rende disponibile un nuovo firmware relativo alla videocamera IP,
diventa attiva l’opzione Update Firmware. Premere Update firmware per scaricare
e installare il firmware più recente relativo alla videocamera IP. Dopo il download e
l’installazione del nuovo firmware, la videocamera si riavvierà. Questa operazione
richiederà fino a due minuti.
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7. Save configuration (Salva configurazione)
A Al termine della configurazione della videocamera, premere il pulsante
CONFIRM (CONFERMA), per salvare le modifiche effettuate.
B L’app tornerà sulla schermata del filmato ripreso.
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Domande frequenti
D: Non vedo l’anteprima del filmato ripreso durante l’installazione.
R: Verificare che lo smartphone/il tablet sia collegato alla rete WiFi della videocamera in modo
conforme alle istruzioni riportate sul manuale a corredo della videocamera.
D: Non sento alcun audio.
R: Per sentire l’audio della videocamera, verificare di aver attivato il suono della videocamera sul
fondo del filmato, il suono dello smartphone/ del tablet sia attivo e non sia in modalità di esclusione
audio.
D: Come posso registrare i miei filmati?
R: Per registrare i filmati, occorre installare una scheda micro SD nella videocamera. Dopo aver
installato una scheda micro SD, seguire i passaggi riportati nel capitolo 4, per scegliere le proprie
impostazioni di registrazione preferite.
D: Il mio filmato è bloccato.
R: Provare ad aggiornare il filmato della videocamera, premendo il pulsante refresh (aggiorna)
presente nella parte superiore della schermata del filmato ripreso.
D: Perché non ricevo le notifiche push quando si rileva un movimento?
R: Accertarsi di aver autorizzato l’app a inviare notifiche push.

17

IPCAM-2000

18

