Manuale telecamere IP
1. Telecamera IP
La telecamera IP supporta anche l’alimentazione POE (Power Over Ethernet).
Nota: Non alimentare contemporaneamente la telecamera tramite POE e DC12V
：

Di seguito vengono riportati i cavi

Pulsante Reset
Alimentazione DC12V
Uscita audio

Ingresso audio

Porta RJ45
Porta POE

Nr.

Cavo

Informazioni
1. Porta per alimentare la telecamera,
tramite il protocollo POE.
Attenzione: Un’alimentazione sbagliata
può danneggiare la telecamera.
2. Porta per la connessione dati tramite
cavo Cat5e.
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Porta RJ45, Porta POE
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Uscita audio

Collegamento possibile con cuffie o casse
audio
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Ingresso audio

Collegamento possibile con un microfono
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Alimentazione DC12V

Pulsante Reset

Si prega di usare un alimentatore 12V 2A
per alimentare correttamente la
telecamera.
Ritornare alle impostazioni di fabbrica.

2.

Configurazione
Collegare la telecamere IP nella stessa rete dati dove si trova anche il PC. Eseguire

il software “DeviceManager.exe” (si trova all’interno del CD) sul vostro PC. Il software cercherà
tutte le telecamere IP connesse alla vostra rete e mostrerà a video l’elenco completo delle
telecamere.
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Connessione:

Controllare se la telecamera è correttamente connessa al PC e può collegarsi
in rete
Gli indirizzi IP di tutte le telecamere, PC e altri dispositivi come NVR/HVR devono
essere all’interno dello stesso subnet (sottorete)
Impostare indirizzo IP del computer:
Mio computer > Connessioni di rete > Mostra Connessioni di rete > Proprietà della
connessione > Protocollo TCP/IP
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Impostare l’indirizzo IP del computer (campo rosso) utilizzando i primi tre campi uguali
dell’indirizzo IP della telecamera e variare senza mai duplicare il quarto campo
scegliendo un numero da 0 a 255.
Subnet Mask e Default Gateway devono essere gli stessi della telecamera e NVR.
Le nostre impostazioni di fabbrica sono

IP： 192.168.1.120 ， Subnet Mask ：

255.255.255.0，Default Gateway：192.168.1.1

Usare un browser internet per accedere alla telecamera.
Questa sezione mostra come accedere alla telecamera tramite il browser IE (Internet
Explorer). Il procedimento si può realizzare anche per Chrome, Firefox o altri browser.
Seguite questa procedure:
-Impostazioni - Opzioni Internet - Protezioni - Siti attendibili - Siti
Inserire l’indirizzio IP e premere Aggiungi.
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Attivare in seguito tutte le funzioni dell’Active X.
- Strumenti - Opzioni Internet - Protezione - Livello personalizzato

Dopo aver acceso la telecamera, aspettare 30 secondi. Aprire Internet Explorer.
Inserire nella barra degli indizzi, l’indirizzo IP della telecamera 192.168.1.120.

USERNAME: Admin

Password:1111

（per il browser IE l’username è : Admin , per il software che si trova all’interno del
CD è

: admin ). E’ necessario scaricare Control ActiveX se il software lo richiede.

Attenzione: Controllare la versione del browser IE (versione 6.0 o sopra).
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Premere OK dopo aver inserito correttamente Username e password.

Se non riuscite a visualizzare correttamente l’immagine bisogna eseguire nuovamente
la procedura e installare/attivare Control ActiveX.
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Impostazioni telecamera IP
E’ possibile cambiare l’indirizzo IP della telecamera nella sezione:
Settings - Network - TCP/IP
Nel caso in cui si voglia ottenere l’indirizzo IP in modo automatico scegliere
l’opzione DHCP. Se si vogliono impostare tutti i dati è necessario inserire l’indirizzo
scelto, con Gateway e Primary DNS. Dopo aver salvato e confermato le modifiche
la telecamera eseguirà un restart.
Nota: Bisogna sempre controllare che la telecamere e il PC siano all’interno della stessa
rete dati. Se è cambiato l’indirizzo IP della telecamera bisogna ricambiare anche
le impostazione in Internet Explorer.

5. L’applicazione per cellulari mobile
Installare l’applicazione Danale mobile client (disponibile sia per iOS che Android).
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Aprire un nuovo account
Aprire il programma installato

Premere “Sign Up” per la registrazione. Inserire come username il vostro numero di
telefono oppure la vostra mail e inserite una password. Premere il pulsante
next. La registrazione è completata

Aggiungere una telecamera
Entrate nell’applicazione usando l’username scelto e la vostra password personale.
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3 metodi per aggiungere una nuova telecamera.
-

QR Code

: Nella schermata principale dell’applicazione è possibile
premere il tasto “Add device” oppure il tasto “+” in
alto a destra. Inquadrare il QR code.
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Il QR code è presente sulla telecamera oppure all’interno della sua interfaccia PC.

The IPC qr code interface
-

Direttamente : Se non avete il QR code è possibile inserire manualmente il nome
scelto per la telecamera e il suo serial number e poi premere il
pulsante “Finish”.

-

LAN:

E’ possibile inserire una telecamera anche cercando all’interno
della vostra rete dati. Cliccare sul pulsante “Search” in alto a
destra e poi “Search LAN device interface”. Cercare le
telecamere che sono all’interno della vostra rete.
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Nella schermata principale dell’applicazione è possibile visualizzare tutte le telecamere
collegate. Il colore verde di fianco all’immagine catturata indica un corretto funzionamento
e collegamento della telecamera.

Scattare una foto o registrare un video: Entrare nella modalità full-view. In basso a sinistra
è possibile notare i due tasti rispettivi.
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Condivisione dell’immagine: Premere nella schermata principale il tasto “...” e poi il
tasto “Share”. E’ possibile condividere l’immagine catturata dalla telecamera con un
altro utente.

Memoria interna: E’ possibile visualizzare tramite l’applicazione tutte le schermate
e i video salvati che si travano nella sezione “Records” (in alto a destra). Selezionare
tra “Pictures” e “Videos”
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Parametri della telecamera: Premere il tasto “...” della telecamera e selezionare “Setting”.

Selezionando “Parameter Setting” è possibile andare a cambiare i parametri principali
della telecamera.
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