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1. Montare l'antenna e fissarla verticalmente.
2. Collegare la telecamera alla rete LAN (Router o Switch)
tramite il cavo di rete.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla telecamera.
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2 Installazione Software
1. Inserire il CD nell'unità CD del computer.
2. Aprire la cartella “IP Camera Search Tool” e trovare la cartella
“For Windows OS” o “For Mac OS” . Copiare e incollare il file di
Strumento della telecamera IP nel vostro computer, o trascinarlo
sul desktop.

Icona di shortcut per Windows OS

Icona di shortcut per Mac OS

Nota:
Se il vostro computer non disponesse di un'unità CD, è
possibile scaricare gratuitamente il file di Strumento della
telecamera IP dal nostro sito web.

3 Accesso alla Telecamera
1. Attivare la funzione DHCP del vostro router (che per default è,
in genere, abilitata), quindi lanciare il file di Strumento della Telecamera IP. Dovrebbe visualizzare l'indirizzo IP della telecamera
nella vostra LAN (Local Area Network).

2. Fare doppio clic sulla lista delle telecamere, e il browser
predefinito si aprirà alla pagina di login della telecamera.
Quando si accede per la prima volta, è necessario scaricare e
installare l’add-on, prendendo Microsoft Internet Explorer come
esempio. Per Google Chrome, Apple Safari o Mozilla Firefox, far
riferimento al Manuale d'Uso.
Nota：
Non supporta browser a 64-bit.

Se il computer (Windows OS) supporta la funzione di
autorun,è possibile trovare il file nel pannello di controllo
aperto.
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Clicca Installare.

3. Dopo aver installato l’add-on, aggiornare il browser e
cliccare su Login.

L’user di default è “admin” senza
password
L’opzione “Trasmissione principale”
offre la massima qualità video
mentre l’opzione “Trasmissione
second” offre una qualità minore,
ma anche un ritardo minore
durante la visualizzazione.

4. Una volta collegati la prima volta, verrà richiesto di
modificare l’utente e la password automaticamente.Inserire
la user e la password preferita,cliccare su Modifica per
completare.Ora loggare con la nuova user e password per
accedere.

5. Dopo il login, si dovrebbe vedere sull'interfaccia lo stream
video in diretta.

4 Connessione Wireless
1. Scegliere "Impostazioni" nella parte superiore della pagina
telecamera, poi passare alla sezione "Rete - Impostazioni
Wireless" sul lato sinistro dello schermo, quindi cliccare su
Scansione.

2. Cliccare l’SSID (il nome del vostro router) nella lista, e l’SSID e
la crittografia corrispondenti appariranno automaticamente nei
settori rilevanti sul lato destro della pagina. Tutto quello che si
deve fare è inserire la password per la rete wireless.

2. Inserire la password
del vostro router.

5 Accesso Remoto
Se ci fosse bisogno di accedere alla telecamera IP al di fuori
della vostra LAN, è necessario configurare alcune
impostazioni sul router. Si prega di seguire i passi
corrispondenti:
1. Eseguire il file Strumento della telecamera IP, e assegnare
un indirizzo IP per la vostra telecamera.

1. Clicca l’SSID (nome) del router, e le
informazioni corrispondenti riempiranno
i campi.

Nota:
Dopo aver effettuato il primo accesso, si andrà
automaticamente in “setup wizard”. Si prega di impostare le
informazioni di base, quali nome della telecamera, ora,
impostazioni wireless ecc.

Cliccare qui per passare a pagine
diverse per vedere le alter possibili reti
wireless, se ce ne fossero più di 10.

Se si dimenticasse il nome utente o la password, Si può
premere e tenere premuto il pulsante di reset della
telecamera per 5 secondi utilizzando uno spillo. Questo
ripristina la telecamera
alle impostazioni di fabbrica.
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3. Cliccare
sul pulsante Salva e scollegare il cavo di rete. Non
spegnere la telecamera fino a quando non appaia nell’interfaccia
dello Strumento della telecamera IP. Se la telecamera non
venisse visualizzata, provare a scollegare il cavo di alimentazione
della telecamera e ricollegarlo. Dovrebbe quindi connettersi
automaticamente alla rete wireless.

Cliccare con il tasto destro sulla
vostra telecamera e cliccare poi
sulla Configurazione di Rete.

Indirizzo IP: Impostare questo nel
subnet del vostro computer, oppure
mantenerlo come predefinito.
Subnet Mask: Mantenere quella
predefinito.
Gateway e DNS Server: Impostarli
all'indirizzo IP del vostro router.
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Inserire il Nome Utente e la
password, cliccare poi OK.

Se si desidera accedere alla telecamera tramite wireless o
Internet, continuare con l'installazione seguendo la
procedura di Accesso Remoto e Wireless qui di seguito.

2. Abilitare UPnP e DDNS nella pagina delle impostazioni
della telecamera. Si consiglia di utilizzare il DDNS della
Foscam come default di fabbrica, ma se si desidera utilizzare
un altro DDNS, si prega di consultare il manuale utente per
ulteriori istruzioni.

6 Accedi alla Telecamera IP

3. Configurare la porta di forwarding (porta HTTPS) sul vostro
router. Per queste operazioni, useremo il router wireless di tipo
TP-LINK come esempio. In primo luogo, andare al pannello di
configurazione “Server virtuali di forwarding". Per altri tipi di
router, controllare il manuale d'uso o il manuale utente,
oppure

tramite Smartphone

Inserire la porta e l'indirizzo IP
della vostra telecamera e
cliccare su “Salva”.

Selezionare Sì e cliccare Salva.
Qui si può vedere la porta della vostra telecamera.
Se si desidera impostare l'Accesso Remoto per più telecamere sulla
stessa rete, è necessario modificare la porta HTTPS per ogni
telecamera.

Cliccare su Attiva DDNS e poi su Salva.
Il contenuto nella colonna DDNS del Produttore
è il nome di dominio della vostra telecamera.

7 Supporto Tecnico
A questo punto la
configurazione della Porta di
Forwarding è terminata.

ba6763.myfoscam.org

Per accedere alla telecamera con lo smartphone,cerca ed
installa Foscam Viewer su Google Play per Andoird,o cerca
ed installa Foscam Viewer sull'APP Store per IOS.
Per dettagli,fare riferimento al manuale Andoird nel CD.

Cliccare “Aggiungi Nuovo”

4. Ora è possibile accedere alla telecamera IP via Internet da:
https://nome dominio: porta HTTPS.

Se ci fossero problemi con la telecamera IP Foscam, si prega
di contattare il rivenditore Foscam da cui è stato acquistata,
o si può scrivere una e-mail al supporto tecnico :
tech@foscam.com.
I vostri preziosi commenti e suggerimenti su come
migliorare i prodotti Foscam sono i benvenuti !

