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Installazione dei componenti Hardware
Metodo 1: Connessione via cavo
Potete utilizzare una connessione via cavo per aggiungere la
videocamera mediante l'Applicazione o il Browser. Collegate la
videocamera al router wireless mediante un cavo ethernet.

FI9803P
Antenna

1. Avvitate la base a parete con le 3 viti fornite a corredo.
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2. Installate la videocamera sulla staffa di montaggio fissando la
Modello: FI9803P

WPS

Modello: FI9900P / FI9800P

vite, per completare l'installazione.
Antenna Wi-Fi

Cavo Ethernet
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Avviso di Sicurezza
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Scaricare l’App "Foscam"
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Le videocamere e i videoregistratori di rete (NVR) Foscam
richiedono l'applicazione di adeguate misure di sicurezza
per salvaguardare la Vostra riservatezza. È importante che
voi cambiate periodicamente e con regolarità la password
della vostra videocamera o del vostro videoregistratore di
rete: essa è costituita da un numero di caratteri fra 8 e 10 e
può comprendere numeri, lettere oppure simboli.
È importante anche che aggiorniate il software interno
(firmware) della vostra videocamera o del vostro video
registratore con regolarità. Assicuratevi che i vostri
apparecchi dispongano sempre dell'ultima versione del
software interno, scelta correttamente per il vostro
modello specifico e tale da assicurarvi il miglior utilizzo.

Audio ingresso/uscita
Alimentazione

Circuito Integrato
a induzione

Metodo 2: Connessione Wireless

FI9900P / FI9800P

Pulsante di Reset

Potete utilizzare anche una connessione Wireless per aggiungere
la videocamera mediante l'Applicazione. Assicuratevi che non vi
sia collegato un cavo ethernet.

FI9900P / FI9800P
Fissate la videocamera nella posizione preferita utilizzando le

Antenna

viti. Abbiamo fornito le viti a corredo, le trovate nella confezione.

WPS

Luce LED a InfraRossi
LENTE

LAN
Audio ingresso/uscita

Circuito Integrato a induzione

Alimentazione
Pulsante di Reset

Nota Bene :
Assicuratevi che la pioggia o altri spruzzi non possano
raggiungere la porta di connessione alla fine del cavo a
spirale. Questi connettori non sono stagni e soffrono l'acqua.

Prima di iniziare l’utilizzo, prestare attenzione a quanto segue:
Assicuratevi che il router wireless sia acceso e funzionante.
Assicuratevi che il vostro smartphone e la videocamera siano
collegati allo stesso router wireless.

3 Accesso alla Videocamera IP 4 DOMANDE FREQUENTI

2 Associate la videocamera IP
Potete collegarvi alla telecamera IP Foscam associandola ad uno
smartphone.
1. Scaricate l’applicazione
Se avete sul vostro smartphone un’applicazione per la
scansione dei codici QR, utilizzatela per scansionare il codice
QR che trovate sulla copertina della Guida di Installazione
Rapida. Questo vi porterà alla pagina di download dalla
quale potrete scaricare e installare l’Applicazione Foscam.
L’icona di questa applicazione verrà mostrata sul display una
volta completata positivamente l’installazione.

Attenzione:
Se non avete sul vostro smartphone un’applicazione per la
scansione dei codici QR, potete andare semplicemente
sull’App Store o sul Google Play Store, e cercare la parola
“Foscam”. Trovate l’applicazione che è associata alla stessa
icona mostrata qui sopra, e scaricatela sul vostro dispositivo.
Assicuratevi di scaricare l’applicazione realizzata da
ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Associate la videocamera IP
Lanciate l’applicazione, e quindi registrate un vostro
account Foscam. Una volta effettuato il login, potete
cliccare sul pulsante “+” dell’applicazione e seguire
l’installazione mediante il programma automatico (wizard)
per associare la vostra videocamera.
Attenzione:
Solo con la app "Foscam", puoi provare le nuove funzioni
incluso EZLINK, aggiornamento online, e messaggi push.
Le applicazioni di terze parti non "Foscam" non hanno
questa funzione.

Potete accedere alla vostra videocamera Foscam anche
attraverso il nostro portale P2P: https://www.myfoscam.com,
utilizzando Internet Explorer sul vostro PC Windows. Se avete già
registrato un vostro account sul sito, e avete associato la vostra
videocamera, non è necessario effettuare un’altra registrazione.
Sarà invece sufficiente effettuare il login e accedere alla videocamera direttamente mediante l’applicazione oppure il browser
Internet.

Nome utente o password dimenticati

In caso di problemi nell’utilizzo della telecamera Foscam IP

Riportare la videocamera ai valori iniziali impostati in fabbrica:

Camera, è possibile contattare il rivenditore presso il quale essa è

1. Con la videocamera accesa, premete e tenete premuto per

stata acquistata, oppure inviare una email al reparto Assistenza

circa 10 secondi il pulsante “Reset” presente sulla

Tecnica presso la sede Foscam: tech@foscam.com.

videocamera stessa, e quindi rilasciate il pulsante.

I vostri commenti e suggerimenti sono i benvenuti, presso

2. Dopo aver rilasciato il pulsante, attendete circa 30 secondi; la
iniziali impostati in fabbrica. Anche il nome utente e la
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Anonymous

password torneranno ai loro valori iniziali.
Attenzione:
Dopo aver riportato la videocamera ai valori iniziali impostati
in fabbrica, sarà necessario riconfigurare la connessione Wi-Fi.

FI9900P dispone di un'uscita video a 1080 punti. Potrete
contare su un livello di riproduzione video molto accurato sul
vostro smartphone. Si raccomanda che lo smartphone abbia la
seguente configurazione:

Potrete utilizzare il programma automatico (wizard) per

Android: sistema operativo in versione 4.1 o superiore; lo
smartphone deve disporre di una funzione GPU (unità di
elaborazione grafica).

Foscam!

videocamera si riavvierà automaticamente e tornerà ai valori

Nota bene:

IOS: sistema operativo in versione 8.1 o superiore.

5 Assistenza tecnica

riconfigurare la vostra connessione Wi-Fi.
Come metodo alternativo all’accesso mediante il portale
internet P2P, potete accedere alla videocamera direttamente
attraverso la rete locale e in remoto mediante la procedura di
inoltro della porta (port forwarding). Scaricate applicazione
d’utilità: "Equipment Search Tool" (strumento di ricerca) dal sito
http://www.foscam.com.

Se la videocamera non riesce a collegarsi alla rete Wi-Fi
usando il Wizard di configurazione, potete impostare
manualmente la connessione Wi-Fi dopo aver collegato via
cavo la videocamera. Fate riferimento al sito web Foscam

Certificato CE al sito WEB
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

http://www.foscam.com.
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