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Manuale Fototrappola LKM Securty

Codice Prodotto: LKM-FTT01

Presentazione del Dispositivo
Questa fototrappola è dotata di un modulo MMS (Multimedia messaging Service), per l’invio di e-mail o MMS a
telefoni cellulari. Questa fototrappola robusta e resistente è stata progettata per riprendere le attività degli animali
all’aperto con foto o brevi filmati. Può inoltre essere utilizzata come strumento di sorveglianza per osservare e
registrare intrusioni in case, negozi, depositi, uffici, cantieri ecc. Essa è dotata di 1 sensore di movimento
estremamente sensibile ad infrarossi passivi (PIR) di ultima generazione che rileva le radiazioni ad infrarossi
emesse da persone o animali che si muovono in una determinata area sotto il controllo dell’apparato. La
fototrappola è quindi in grado di percepire il cambiamento immediato della temperatura in un ambiente,
(determinato da soggetti in movimento) e di attivarsi e catturare foto o video, inviando le immagini al cellulare o
al computer attraverso la rete GSM.
La fotocamera ha un illuminatore ad infrarossi integrato con LED neri black flash che funziona da flash invisibile,
in modo da effettuare – anche a notte fonda - foto o video (in B/N) chiare e nitide anche a distanza, mentre
riprende a colori (foto o video) alla luce del giorno.
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Caratteristiche tecniche
Fotocamera black flash con registrazione audio
Risoluzione immagine: 5MP, 8MP, 12 MP
Risoluzione Video: HD 1080P oppure 720P, 320x240 oppure 640x480 AVI
38 LED black flash ad alto rendimento, raggio d’azione diurno di 20
metri, 10 metri di illuminazione notturna.
Basso consumo di energia: Autonomia di circa 3 mesi in standby con 4
batterie e 6 mesi con 8 batterie
Temperatura di lavoro: da -22°C a + 70°C;
Display 2” a colori con possibilità di rivedere foto e video e le
informazioni sulla potenza del segnale
Possibilità di selezionare la lingua nel menù
Protezione con password di sistema.
Data, Ora, numero di serie, Temperatura e Fasi Lunari su ogni fotografia.
Funzione Multi-time lapse: con la funzione Timer possibilità di
impostare il funzionamento dell'apparecchio solo in determinati periodi
ogni giorno. Può essere usata insieme alla funzione Time lapse
(permette di impostare 4 timer differenti al giorno)
Possibilità di impostare la fototrappola e la funzione MMS tramite il cd
inserito nella confezione.
Report giornaliero tramite MMS o SMS sullo stato dell'apparecchio
Advanced Remote Cellular Technology permette di inviare immagini
sul cellulare oppure all’indirizzo email a basso consumo di energia e in
tempi di trasmissione brevi.
Tutte le immagini scattate ed inviate tramite MMS sono memorizzate
sulla scheda SD.
N° Scatti fotografici: da 1 a 5 foto per singola attivazione
(programmabile).
Durata video: 10, 20, 30 secondi, impostabile.
Vista frontale Interfaccia semplice, con controllo a 6 pulsanti per le impostazioni.
Foto e video a colori di giorno, in bianco e nero di notte. In modalità “Cam e Video” (macchina fotografica e
video), la fototrappola cattura fotografie e video in contemporanea ad ogni innesco;
Memoria esterna: SD/SDHC card
Uscita TV, ingresso per alimentazione esterna a 6 volt, Porta USB, Slot SD
Semplicità di fissaggio e puntamento con fascia di sostegno.
Telecomando wireless per impostare il menù
Possibilità di invio di SMS con numero di
matricola della fototrappola e data/ora della
fotografia scattata, in caso di segnale debole
ed impossibilità di invio MMS.
Avviso automatico tramite SMS di batteriascarica.
Funzionamento tramite rete GSM e GPRS.
Supporto bande: 850/900 1800/1900 MHz.
Due dimensioni di immagini selezionabili
per MMS: 640 x 480 (VGA) o 320 x 240
(QVGA).

ATTENZIONE: Se la fotocamera non viene utilizzata per lunghi periodi tempo, si consiglia
di rimuovere le batterie onde evitare possibili fuoriuscite di acidi che potrebbero comprometterne il
funzionamento.
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Parti e comandi
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Operazioni Preliminari
Installazione batterie
Per installare le batterie, procedere come spiegato di seguito:
- Assicurarsi che l’interruttore sia su OFF.
- Estrarre il comparto batterie tirando il gancio inferiore;
- Inserire 8 Batterie AA 1.5 Volt. Assicurarsi che le polarità siano corrette come indicato
nello Sportellino di chiusura;
- Richiudere il coperchio.
Le batterie ricaricabili devono avere un voltaggio di 1.5 ciascuna. Utilizzando batterie con voltaggio
1.2 la durata sarà inferiore.
Possono essere utilizzate le seguenti batterie 1.5 Volt:
- Batterie alcaline ad alta densità energetica (raccomandate).
- Batterie alcaline ricaricabili
- Batterie NiMH ricaricabili
In caso di batterie scariche consigliamo di sostituire le batterie per tempo. Nel caso sia impostata la
funzione MMS riceverete un SMS o un email che indica la situazione della batteria.

Inserimento scheda SIM e scheda SD
Acquistare la scheda SIM di un gestore locale assicurandosi che
fornisca il servizio MMS (Multimedia Messaging Service).
Richiedere le informazioni per configurare i settaggi MMS sulla
fototrappola (riferimento 3.5 setup funzione MMS tramite
computer). Aprire lo sportellino del comparto batterie, e inserire
la SIM card nell’apposito slot con l’angolo in alto a sinistra e
chiuderlo. Assicurarsi di inserire la scheda SIM quando
l’apparecchio è spento.
La fototrappola non ha memoria interna. Essa non funzionerà
senza una scheda SD (Secure Digital). Prima di inserire la scheda
SD card nell’apposito slot, assicurarsi che l’apparato sia spento (Interruttore di accensione su OFF)
e che la piccola levetta di protezione della scrittura presente su un lato della scheda SD sia
posizionata su “off” (non in posizione “Lock”). La memoria supportata è fino a 32 GB.
Aprire lo sportellino nella parte inferiore dell'apparecchio. Inserire nell’apposito slot la scheda SD
con contatti dorati rivolti verso l’alto. Attenzione: la scheda SD può essere inserita correttamente da
un lato solo.
Attenzione! L’apparecchio non funzionerà se la scheda SD non è inserita.

Utilizzi
- Fototrappola di monitoraggio per la caccia.
- Fototrappola time lapse per riprendere animali a sangue freddo o particolari eventi.
- Apparecchio di sorveglianza per interni /esterni
L’apparecchio ha le seguenti interfacce: connessione USB, slot per SD Card, SIM card, uscita TV,
il tasto Power/Mode a slitta per selezionare la modalità di funzionamento: ON, OFF e TEST.
Sul retro della fototrappola c’è una chiusura antifurto ed un regolatore di inclinazione per fissare la
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fototrappola su superfici irregolari, ad esempio su alberi.

Telecomando
Il telecomando è il dispositivo utilizzato per impostare l’apparecchio. È un telecomando wireless ad
infrarossi, copre una distanza massima di 9 metri ed ha 15 pulsanti.

Premere il tasto
per accendere il puntatore laser di direzione durante la notte.
Attenzione: il laser può essere dannoso se puntato direttamente verso gli occhi di altre persone.

Modalità di funzionamento ON
Prima di posizionare l’interruttore su ON prestare attenzione alle seguenti indicazioni:
- Eliminare elementi che potrebbero causare disturbi di movimento o temperatura se
posizionati davanti all’apparecchio come grandi foglie, tende, condizionatori, punti di
sbocco del comignolo e altre fonti di calore per evitare inneschi errati della fototrappola.
- L’altezza dal terreno per la posizione della fototrappola può variare secondo la dimensione
dell'oggetto, in genere preferibilmente a uno o due metri dal suolo.
Spostando l’interruttore di accensione in posizione ON si entra nella modalità di funzionamento in
tempo reale. Grazie al puntatore laser si possono sistemare la fototrappola e l’obiettivo nella
direzione desiderata.
L’indicatore di movimento rosso lampeggia per circa 15 secondi e successivamente inizia a scattare
foto o a riprendere video in modo automatico, secondo le impostazioni programmate (vedere
successivo capitolo Impostazione Parametri).
La modalità ON non richiede l’uso del telecomando, la fototrappola riprenderà automaticamente
video e foto secondo le impostazioni. L’apparecchio ha la funzione di registrazione del suono
durante la registrazione del video.
L’apparato inizierà a scattare foto o a catturare video una volta che il soggetto sarà entrato nell’area
del “PIR di scatto”. Se il soggetto entra direttamente nell’area di rilevamento del “PIR di scatto”, la
fototrappola diventa immediatamente operativa. Se il soggetto esce dall’area di rilevamento dei
PIR di preparazione”, la fototrappola si spegne automaticamente dopo un certo lasso di tempo.

Modalità di funzionamento TEST
Dopo aver inserito correttamente l’SD card e le batterie, spostando l’interruttore di accensione in
posizione TEST, la fototrappola viene accesa in modalità di funzionamento TEST.
Quando la fototrappola è in questa modalità, si possono scattare fotografie e registrare video
manualmente come in una comune macchina fotografica, visionare le fotografie e i video esistenti, e
regolare i parametri tramite il telecomando.

Modalità di funzionamento OFF
Spostare l’interruttore su OFF per spegnere l’apparecchio. La modalità OFF consente all’utente di
inserire o rimuovere la scheda SIM e la scheda SD, di sostituire le batterie, ecc. Attenzione: anche
in modalità OFF la fototrappola consuma batterie, rimuovere le batterie nel caso in cui
l’apparecchio non venga usato per lungo tempo.
Attenzione: il tasto di accensione non può essere spostato direttamente dalla modalità OFF alla
modalità ON, oppure dalla modalità ON alla modalità TEST. Ogni volta l’utente deve spostare
l’interruttore dalla modalità OFF, alla modalità TEST ed infine alla modalità ON.
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Impostazione dei parametri
La fototrappola viene consegnata con le impostazioni ed i settaggi di fabbrica. E’ possibile cambiare i
settaggi secondo le proprie esigenze, assicurandosi di essere in modalità TEST.
In particolare, dopo essersi assicurati di aver inserito l’SD card e le batterie, spostare l’interruttore
di accensione sulla modalità TEST.
Impostare la fototrappola tramite il telecomando:
Premere il tasto MENU per accedere al seguente menù,
- Seleziona lingua
- Camera setup
- Setup MMS
- Playback
premere
per muoversi nel menù, confermare con il tasto OK.
Entrando nel menù della fototrappola selezionando SELECT LANGUAGE e premendo OK si potrà
scegliere la lingua del menù tramite le frecce e premendo OK.
Una volta modificata l’impostazione premere il tasto MENU’ per uscire.
Una volta impostati tutti i parametri secondo le proprie esigenze, è possibile spegnere la
fototrappola e provvedere al suo posizionamento. Una volta verificato il corretto posizionamento è
possibile spostare l’interruttore su “ON” per avviare la foto trappola.
Di seguito si riportano i vari parametri e le impostazioni che è possibile settare dal MENU’.
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Formato dei Files

La fototrappola memorizza fotografie e video nella cartella \DCIM\100IMAGE nella scheda SD. Le
foto sono salvate con il nome file IMAG0001.JPG e i video IMAG0001.AVI.
Nel caso in cui si presentino problemi nella lettura della scheda SD da parte dei dispositivi, formattare la
scheda SD nel computer e inserirla nuovamente nell’apparecchio e riprovare.
Con l’interruttore su OFF, è possibile utilizzare il cavo USB fornito con lo strumento per scaricare
le immagini su un computer o mettere la scheda SD in un lettore dedicato. I video in formato AVI
possono essere visualizzati dai programmi più comuni come Windows Media Player, etc.
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Impostazioni di scatto
Spostare l’interruttore in modalità TEST. Le informazioni riguardanti lo scatto saranno visualizzate
sullo schermo.

La fototrappola può inviare le immagini in tempo reale sul cellulare tramite la rete GSM. L’utente sarà
avvisato quando succede qualcosa. L’MMS è inviato usando la funzione GPRS, l’apparecchio supporta
4 bande: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz. Sullo schermo 5 tacche indicano la potenza del
segnale. Attenzione! 2 tacche sono richieste per l’invio dell'MMS.

- Il simbolo

indica la presenza della scheda SIM nel dispositivo.

Indica che la scheda SIM non

è inserita.

- Il simbolo

indica la mancanza di segnale,

indica che il segnale è buono.

indica che la scheda SD è inserita, l’apparecchio non si accende nel caso in
cui non sia inserita la scheda SD.
Attenzione! Assicurarsi che il codice PIN non sia inserito sulla scheda SIM prima di inserirla
nell’apparecchio. L’utente può disattivare il codice PIN tramite il proprio cellulare.

- Il simbolo
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Setup MMS
Spostare l’interruttore in modalità TEST, selezionare SETUP MMS e premere OK per accedere al
menù.
Attenzione: tutti i parametri MMS devono essere configurati tramite il software su PC.

Attenzione! URL, APN, Gateway, Porta, indirizzo email e numero di cellulare devono essere
impostati tramite software su computer.
Importante:
1) In modalità FOTO l’apparecchio invierà un MMS
2) In modalità VIDEO l’apparecchio invierà un SMS
3) In modalità FOTO + VIDEO l’apparecchio invierà un SMS o un MMS secondo le
Impostazioni
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Funzione PLAYBACK
Premere OK per rivedere foto e video sul display esterno, premere la freccia destra per cancellare
video o foto, premere la freccia sinistra per riprodurre video, premere i tasti UP e DOWN per
regolare il volume o cambiare foto e video.

Impostazione della fototrappola da PC
E’ possibile programmare la fototrappola e/o la funzione MMS dal PC di casa.
1 – Copiare tutte le cartelle presenti nel CD nel disco locale.
2 – Aprire il software di setup PC, doppio click su
e si aprirà la seguente interfaccia.
Attenzione! Il CD è CD-R, non aprire il set up Camera direttamente sul CD ma copiare tutti i file
sul disco locale e in seguito aprirli.
Cliccare su Camera setup, sarà visualizzata la seguente interfaccia.

(sul nostro sito http://download.lookathome.it/ potrete trovare il software)
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Impostazioni della Funzione Email
Nella schermata precedente viene indicato quali paramentri impostare per la funzione Email per
Account di posta Gmail, per altri gestori di posta basta variare le impostazioni in “Server Setting”
impostando i paramentri SMTP del proprio gestore di posta.

Impostazione della funzione MMS tramite PC
È consigliabile effettuare l’impostazione della funzione MMS da PC.
Cliccare su SETUP MMS, apparirà la seguente interfaccia:
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Note importanti
Scheda SD
Ci sono differenti tipologie e marche di schede SD sul mercato (si consiglia di inserire schede
SD non SDHC); non è possibile garantire la compatibilità di tutte con la fototrappola. Si
consiglia di formattare la scheda SD dal dispositivo prima del suo utilizzo.
Attenzione! La fototrappola non si accende se la scheda SD non è inserita.

Fornitura di energia e box batterie
Raccomandiamo di utilizzare 8 batterie al litio AA o batterie Alcaline AA. Possono essere usate
anche batterie ricaricabili NiMH, ma la durata della carica può essere inferiore a causa della
ridotta efficienza nel tempo e a basse temperature.
Attenzione! Il voltaggio di ogni batteria sia ricaricabile sia non ricaricabile deve essere di 1.5 V.
La fotocamera può essere alimentata da un pannello solare.

Download di foto e video
Per scaricare i video e le foto su PC assicurarsi che la fototrappola sia in modalità ‘TEST’,
connettere il cavo USB e collegarlo al computer. La fototrappola sarà riconosciuta come
“Dispositivo di archiviazione di massa”.
Su tutti i sistemi operativi Windows l’apparecchio sarà riconosciuto anche come “disco
rimovibile”.
I file saranno rinominati ‘PTDC0001.JPG’ per le foto e ‘PTDC0001.AVI’ per i video. È
possibile trasferire i file sul computer tramite copia/incolla o trascinando le icone sul desktop o
in una cartella.

Posizionare la fototrappola
Dopo aver impostato i parametri della fototrappola secondo le proprie esigenze, impostare
l’apparecchio in modalità ON. Se la si usa per attività di controllo legate alla caccia o all’aperto
consigliamo di posizionare l’apparecchio correttamente ed in sicurezza, ad un albero robusto
con un diametro di almeno 15 cm e a 5 metri dalla zona che deve essere monitorata ad
un’altezza di circa 1,5 /2 metri. Durante la notte si ottengono i migliori risultati quando il
soggetto si trova nell’area antistante l’obbiettivo, tra i 3 e i 14 metri di distanza.
La fototrappola può inoltre essere posizionata su un supporto treppiede (non incluso nella
confezione).

Domande frequenti sulla funzione MMS
- Perché non ho ricevuto nessun MMS?
Controlla le impostazioni dei parametri MMS
Controlla la potenza del segnale
Controlla se la fototrappola è in modalità Video. Impostare la modalità ON per l’invio di MMS
Perché impiego così tanto tempo a ricevere gli MMS/ perché non riesco a ricevere gli MMS?
Il segnale è molto debole o le batterie si sono scaricate.
- Sono sicuro che le batterie si sono scaricate ma non ho ricevuto nessun SMS di avviso. Come
mai?
La fototrappola assume che tu abbia installato nuove batterie quando la accendi.
Monitora l’uso delle batterie e manda SMS quando si scaricano. Tuttavia se sostituisci le
batterie con altre usate la fototrappola si confonderà e non manderà messaggi.
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