Guida alla prima
configurazione
Telecamere IP:
SK-IPD02281201
SK-IPB02281201
SK-IPD023601
SK-IPB053601
SK-IPB05281201M
SK-IPD053601
SK-IPD05281201M
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Avvertenze generali
•
•

•

•
•

•
•

Rispettare le specifiche di alimentazione richieste per questa apparecchiatura e utilizzare
l'alimentatore corretto.
Nel caso in cui l'apparecchiatura non funzioni correttamente, contattare immediatamente il
produttore o il centro di assistenza più vicino.
Per la pulizia del vetro, assicurarsi di utilizzare un detergente specifico e dedicato. Per la
pulizia della scocca, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti
contenenti alcool o benzene.
Non far cadere oggetti sul dispositivo o colpire pesantemente sull'apparecchiatura.
Non posizionare il prodotto vicino a fonti di luce intensa (illuminazione sole), che
potrebbero causare sovraesposizione o perdite di luce (non dovute a difetti del prodotto) e
compromettere la vita utile della telecamera.
Evitare l'uso dell'apparecchiatura in qualsiasi ambiente diverso da quello suggerito in
questo manuale.
Impedire che acqua o altri liquidi entrino all’interno dell’apparecchiatura.
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Alimentazione
•

Collegare la telecamera alla presa di alimentazione PoE, altrimenti collegare con il suo
alimentatore.

Accensione e prima
connessione
•

Una volta che la telecamera è accesa, avremo bisogno dell’indirizzo IP, che di default sarà
192.168.1.168, per collegarci ad essa, quindi inserite il CD presente nella confezione nel
lettore del vostro computer.
Nella cartella “Software PC” troviamo il programma “Device Config Tool” da installare.

•

Per cercare i dispositivi collegati, premere “Search”, e una volta trovato il vostro dispositivo,
bisognerà modificare il suo indirizzo IP.
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•

Per modificare l’IP del dispositivo, impostare la “Net Mode” in DHCP, inserire username
(admin) e password (admin), infine premere su “Modify” per salvare le modifiche
apportate, oppure, se si conosce l’indirizzo che si vuole assegnare, scriverlo manualmente
in “Device Info” e “IP”.

•

Eseguire la ricerca dei dispositivi finché non ci sarà il nuovo indirizzo IP del nostro
dispositivo. Cliccare sul nuovo indirizzo per aprire la pagina di Internet Explorer e
consentire ad installare il plug-in che verrà richiesto.

•

Dopo aver installato il plug-in (e aver riavviato il browser) vi verranno richiesti dei dati per
accedere alla visione remota.
I dati di accesso di default sono:
username: admin
password: admin

•

Dopo aver effettuato il login, ci verranno mostrate le immagini in live della telecamera.
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•

In alto a sinistra possiamo cambiare tipo di stream

•

Mentre in alto a destra possiamo accedere al playback (disponibile solo in caso si possa
inserire una scheda SD nella telecamera), alle impostazioni della telecamera e alle
impostazioni locali

•

In “Remote Settings” possiamo cambiare le impostazioni della telecamera

Display: impostazioni di visualizzazione della telecamera
Record: impostare i parametri di registrazione
Network: impostare l’email e altri parametri di rete come il DNS, l’FTP,
l’RSTP, ecc…
Alarm: impostare i parametri d’allarme

Device: gestire audio e memoria del dispositivo (presente solo se
supportato)
System: impostazioni generali e info riguardanti il dispositivo
Advanced: impostazioni avanzate, come l’aggiornamento del firmware
Intelligent: video analisi (presente solo se supportato)
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•

Nel menù “Email” è possibile configurare l’email per la ricezione di notifiche.
1.
2.
3.
4.

Abilitare la funzione
Encryption: Auto
SMTP Port: 25
SMTP Server:
smtp.gmail.com (Gmail), smtp.libero.it
(Libero), smtp.tiscali.it (Tiscali),
smtp.tim.it (Tim)
…
(varia a seconda della propria email)

5.
6.
7.

User Name: la vostra email
Password: password della email scelta
Sender: email del mittente (può essere uguale
alla mail utilizzata in “User Name”)
Receiver1, 2, 3…: indirizzo email dei destinatari

8.

Salvate e per verificare che ogni dato sia
corretto premere su “Test Email”
•

Con la funzione “Playback” possiamo visualizzare le registrazioni fatte.
Basta scegliere il giorno desiderato, il tipo di video (Motion, Analisi, Allarme, …), gli
eventuali canali e premere su “Search”.
Sotto la barra del tempo si presenterà una linea verde che indicherà la durata del video.
Cliccare sulla parte di video desiderata e premere play.
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Connessione
P2P
•

Oltre al collegamento tramite indirizzo IP, grazie al Peer to Peer (P2P) è possibile stabilire una
connessione sia dal PC tramite cloud che da smartphone tramite apposita APP

•

Attraverso il sito www.icloud-eye.com si può collegare il dispositivo per la visione remota da PC
tramite il codice RSV(ID) oppure l’indirizzo IP

•

Mentre tramite l’applicazione “RXCamView”, scaricabile gratuitamente da Play Store per dispositivi
Android e da Apple Store per dispositivi Apple, abbiamo la possibilità di collegarci al nostro
dispositvo tramite smartphone.

•

Per collegare il dispositivo al nostro smarphone, innanzitutto, dobbiamo assicurarci che la
videocamera sia alimentata e collegata ad internet. Successivamente, tramite l’app,
scannerizzare il QR Code presente nel dispositivo.

7

1.

4.

2.

3.

5.

• Dopo aver scannerizzato il QR Code, assicurarsi che la porta multimediale sia corretta,
successivamente inserire la password di default, che sarà admin, e premere su “Salva”
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•

Il nostro dispositivo lo troveremo nella “Lista dei dispositivi”

•

Grazie all’app possiamo anche attivare anche le notifiche push
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•

Inoltre c’è anche la possibilità di acquisire foto e video in live

•

E visualizzare il playback
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www.securking.com
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