
Connessione via Clipeo Alarm

Requisiti minimi: per garantire un'esperienza video più 
fluida sullo smartphone, è consigliabile che lo 
smartphone disponga di quanto segue:

1.Collega l'alimentatore alla videocamera e attendi qualche 
istante finché la videocamera non avvisa “Ready for Wi-Fi  
configuration.”

2. Assicurati che il tuo smartphone sia connesso al tuo
router wireless (deve essere sul canale a 2,4 GHz se si 
dispone di un router dual-band).

Si prega di cambiare la password della fotocamera 
regolarmente, utilizzando una combinazione di numeri, 
lettere e caratteri speciali, ma mai spazi.

iOS: versione 8.1 o superiore.

Guida di installazione rapida
Videocamera PTZ IP FHD per interni

Questa fotocamera può funzionare in modo integrato nell'App Clipeo Alarm

 quindi nella stessa app avrai

tutte le operazioni sia della videocamera che del sistema di allarme. 

Cavo USB Adattatore AC QR code 

Prima di iniziare

Scarica e apri l'App “Clipeo Alarm” da App Store o Google Play 
Store. È possibile configurare la telecamera direttamente 
nell'interfaccia operativa principale dell'app dopo che l'app è 
stata collegata al gateway di allarme. Per i dettagli su come 
connettersi al gateway, fare riferimento alle istruzioni per l'uso 
della Centrale Clipeo. Dopo aver aggiunto il gateway,

Piastra montaggioIP Camera

I cavi di questo prodotto presentano un potenziale 
rischio di strangolamento. Per la sicurezza dei bambini, 
tenere questi cavi fuori dalla loro portata.

Android: 4.1 o superiore

Passaggi per la configurazione della 

videocamera (Wi-Fi)

Contenuto della 

confezione

Dall'interfaccia operativa principale 
dell'app, toccare l’icona “       ” .

Tocca l'icona "+" nella schermata 
"Elenco dispositivi".

Nella schermata Dispositivo pronto, 
toccare "Prossimo".

6
Scansiona il codice QR sull'adesivo, 
che si trova nella parte inferiore o 
laterale della fotocamera.

Model: VCAM

Microfono

Speaker 

Clipeo Alarm

Videocamera PTZ

A. Per Iniziare

Configurazione della 

videocamera

B. Descrizione fisica

Attenzione

C. Configurazione della videocamera

Lente

Slot Micro SD

Base magnetica

Power

Luce di stato/
Pulsante Reset
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Nota: il tuo smartphone dovrà essere connesso al 
canale a 2,4 GHz se disponi di un router a doppia 
banda.

Suggerimenti er la sicurezza

Assicurarsi di utilizzare l'alimentazione elettrica corretta 
prima di utilizzare la videocamera.

Si prega di installare la videocamera e la staffa in modo 
sicuro utilizzando le viti fornite.

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, 
installare la videocameracamera in un luogo fresco e 
asciutto e interno all’abitazione.

Tenere la fotocamera fuori dalla portata dei bambini.

Installare la piastra di montaggio su una parete o soffitto  
con le viti di fissaggio fornite.

Nota: allineare i punti AeB per inserire la base della 
telecamera sulla piastra di montaggio. Ruotare in modo 
che i punti AeB siano allineati, questo fissa saldamente 
la videocamera alla base.

vedi figura

Attraverso il ferromagnete è possibile un posizionamento 
su basi metalliche.

Supporti di memorizzazione

E. Importante

La tua videocamera supporta il cloud. Formati di 
archiviazione NVR (Network Video Recorder) e Micro SD 
(supporta solo il formato FAT-32).

Il nome utente e la password della videocamera vengono 
utilizzati per accedere e gestire la videocamera. Avere una 
password complessa può migliorare notevolmente la sicurezza 
della videocamera. Si prega di cambiare la password 
regolarmente per garantire la sicurezza.

Se hai dimenticato uno di loro, tieni premuto il pulsante 
"Ripristina" sulla videocamera mentre è accesa per ripristinarla 
alle impostazioni predefinite di fabbrica. Dopo aver ascoltato il 
messaggio vocale, rilascia il pulsante. La videocamera si 
riavvierà automaticamente e verranno ripristinate le 
impostazioni predefinite. Il nome utente / password predefiniti 
diventeranno quindi admin / (vuoto) rispettivamente.

Dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite di fabbrica, 
elimina la videocamera dalla nostra app, quindi aggiungila di 
nuovo.

Nella schermata "Scegli come 
aggiungere dispositivo", tocca 
"collegamento intelligente" per la 
prima volta.

VIDEOCAMERA PTZ
art. 050010

D. Installazione fisica

A questo punto, viene generato un 
codice QR nel telefono, il codice QR 
per la configurazione Wi-Fi, punta 
direttamente il codice QR sulla 
videocamera ad una distanza di circa 
10cm.

In questa schermata, imposta un 
nuovo account del dispositivo, un 
nuovo nome utente e una nuova 
password per la tua fotocamera 
senza usare gli spazi.

10.

Inserisci la tua password Wi-Fi. Allo 
stesso tempo la fotocamera inizia a 
lampeggiare con luce blu e attende 
la configurazione Wi-Fi.

7.

8.

9.
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messaggio vocale, rilascia il pulsante. La videocamera si 
riavvierà automaticamente e verranno ripristinate le 
impostazioni predefinite. Il nome utente / password predefiniti 
diventeranno quindi admin / (vuoto) rispettivamente.

Dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite di fabbrica, 
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telecamera sulla piastra di montaggio. Ruotare in modo 
che i punti AeB siano allineati, questo fissa saldamente 
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vedi figura

Attraverso il ferromagnete è possibile un posizionamento 
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