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Il manuale d’uso completo della telecamera è disponibile sul sito www.avid-
sen.com - Scaricare questo manuale per maggiori informazioni sulla messa 
in servizio e l’uso della telecamera IP Avidsen.

Camera IP da interno Wi-Fi
Grazie alla connessione Internet tramite Wi-Fi, la telecamera IP ti permette 
di controllare la tua abitazione o qualsiasi altro luogo in tutta semplicità 
anche a distanza tramite smartphone e tablet.
Potrai visualizzare le immagini riprese dalla telecamera, scattare foto in 
diretta o ancora registrare video

Guida installazione rapida

Descrizione

Il kit contiene

1 x 1 2 x 1 6 x 25 x 23 x 1 4 x 1

Telecamera
Alimentatore 230V AC 50Hz / USB 5V DC 1A
Cavo USB alimentazione telecamera
Supporto per fi ssaggio a muro
Viti per fi ssaggio del supporto
Tasselli

1
2
3
4
5
6
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Capovolgere la camera e ruotare in senso anti-orario, facendo pressione 
con le dita sulla piastra.

Scaricare l’APP “SIPC” da : App Store o Google Play e lanc-
iare l’applicazione. IMPORTANTE : Compatibile con WiFi 2.4 
GHz – WPA/WPA2 Non compatibile con Wi-Fi HT40, non com-
patibile con Wi-Fi 5GHz. Controllare le impostazioni Wi-Fi del 
modem / router rivolgendosi al proprio provider Internet. Se la 
chiave di sicurezza in uso include dei caratteri speciali (# ! @ », 
&, ecc.), la connessione Wi-Fi potrebbe risultare problematica.

Installazione della telecamera

Confi gurazione

Assicurarsi che la telecamera sia fi s-
sata saldamente per prevenire even-
tuali rischi di caduta.
La telecamera può essere collocata 
su una superfi cie orizzontale piana 
oppure fi ssata al soffi  tto o a una pa-
rete. La base della telecamera è ri-
movibile per consentire accesso ai 
fori di montaggio.

Collegamento alla telecamera
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Confi gurazione dell’App

Selezionare la vostra rete wi-fi  in 
POWE…(seguito da 6 cifre) dal 
vostro Smartphone / Tablet

1

Avviare l’applicazione SIPC - la 
camera IP risulta già attiva. La 
confi gurazione completa della 
telecamera è accessibile facendo 
clic sull’icona “ SETTING “ 
Playback
per rivedere le registrazioni video
Delete
per cancellare la telecamera

2

Cliccare su “ WiFi Setting “ per 
confi gurare la camera IP alla 
vostra rete WiFi 

3
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Confi gurazione dell’App

Attivare “ Select WiFi ” e scegliere 
la vostra rete WiFi alla quale vo-
lete collegare la Camera IP  

4

Inserire la password della rete 
WiFi alla quale volete collegare la 
camera IP  , quindi cliccare “ OK “ 

5

Nel caso in cui , si richiede di in-
serire la password : si prega di 
inserire la password riportata 
sull’etichetta “ login password ”

6
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> Collegare la Telecamera 
alla stessa rete del computer 
e lanciare il software SYSM 
Monitor

> Fare clic sulla scheda «LAN» in alto a destra dello schermo.

> Fare clic destro sulla Telecamera e selezionare “Imposta wifi .”

> Una volta confi gurata, la Telecamera si riavvia automaticamente.
> E’ possibile quindi scollegare il cavo ethernet.

> L’ID della Telecamera ap-
pare dopo pochi secondi.

> Quindi selezionare “Avvia 
impostazione wifi ” per ac-
cedere al SSID (nome) del-
la rete wireless e alla chiave 
(password).

> Il tasto “Scan” permette di 
identifi care le reti wireless ri-
levate vicino alla telecamera.

Come impostare una connessione wireless dal PC
(opzionale) nel caso non abbiate confi gurato tramite APP
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Serve l’elemento del kit qui a lato riportato : Riportato sulla telecamera

> Nei campi «Nome utente» e 
«Password», digitare il nome 
utente e la password che 
si trovano sulla tessera in 
dotazione con la Telecamera 
e sulla Telecamera stessa.

> Avviare il software SYSM 
Monitor

Come guardare l’immagine tasmessa dalla Telecamera
sul computer

> Fare clic sul pulsante
«Login».

> Dopo qualche istante, la 
Telecamera viene visualizza-
ta nella parte superiore des-
tra dello schermo.
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> Cliccare sull’icona  per 
attivare / disattivare il micro-
fono della telecamera.

> Cliccare sull’icona  per 
attivare / disattivare l’alto-
parlante della telecamera (è 
necessario disporre di un 
microfono su PC).

> Il colore dell’icona Telecamera mostra lo stato della Telecamera. 

 GRIGIO Telecamera non collegata a Internet o Telecamera senza corrente.

 BLU Telecamera collegata a Internet.

 ROSSO Ripresa Telecamera in corso.

> Se la Telecamera è collegata a Internet, fare doppio clic sul suo nome 
per vedere l’immagine sullo schermo.

> SYSM Monitor su computer: informazioni sulla schermata

Funzionalità del prodotto

1 Pannello impostazioni e 
comandi del software 

2 Utente attualmente
connesso

3 Interfaccia di
visualizzazione delle
telecamere su internet

4 Interfaccia di
visualizzazione delle
telecamere presenti su 
rete locale

5 Elenco delle telecamere
6 Area impostazioni e

controlli telecamera 
7 Velocità di connessione
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1 2 3 4 5 6 7

1 Visualizzazione video a schermo pieno
2 Opzioni software
3 Confi gurazione telecamere e allarmi
4 Ricerca registrazioni video su computer
5 Sostituzione password della telecamera 
collegata
6 Storico eventi e operazioni
7 (non utilizzato)

6 Acquisizione manuale di una foto
7 Attivazione / arresto manuale di una registrazione video 
8 Attivazione / disattivazione del suono della telecamera 
9 Attivazione / disattivazione della trasmissione

audio sulla telecamera 
10 Defi nizione di aree di rilevazione de movimento

(non utilizzabile per questo modello)

6 7 8 9 10

16 Rotazione verticale dell’immagine
17 Rotazione orizzontale dell’immagine
18 Impostazione wireless
19 Eventi
20 Accesso alle proprietà della telecamera

(opzioni supplementari)

16 17 1918 20

11 Scansione orizzontale automatica
(non utilizzabile per questo modello)

12 Scansione verticale automatica 
non utilizzabile per questo modello)

13 Spostarsi su una preselezione registrata
(non utilizzabile per questo modello)

14 Defi nizione di una preselezione
(non utilizzabile per questo modello)

15 Selezione della velocità di spostamento
(solo telecamera motorizzata)

11 12 1413 15

1 Controllo orientamento
(solo per telecamere motorizzate)

2 Scansione orizzontale e verticale automatica
(non utilizzabile per questo modello)

3 Controllo zoom ottico
(non utilizzabile per questo modello)

4 Controllo zoom digitale
(non utilizzabile per questo modello)

5 Controllo apertura del diaframma
(non utilizzabile per questo modello)

2

31 4 5
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> Se si dispone di più tele-
camere, è possibile collegarsi 
ad un unico account per evi-
tare di passare da uno all’altro.

> Esempio: aggiungere la 
telecamera 2 all’account che 
corrisponde alla telecamera 1.

> Collegatevi alla telecamera 1

> Cliccare sul tasto destro del mouse e su «aggiungi telecamera».

> Completare i campi nel modo seguente:
Nome telecamera: nome in cui compare la telecamera 2 aggiunta.
ID telecamera: nome utente della telecamera 2 (presente sulla telecamera).
Password confi g: password della telecamera 2 (presente sulla telecamera).
Scegliere la password: digitare nuovamente la password confi g della tele-
camera 2.

Uso di più telecamere sullo stesso account
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> Il software in dotazione permette di notifi care la rilevazione di un movi-
mento davanti alla telecamera.

> Visualizzare l’immagine della vostra telecamera e cliccare sull’icona  .

> Cliccare in seguito su OK.

> Le due telecamere fi gurano 
adesso sotto l’account della 
telecamera 1.

> Cliccare due volte sul nome 
di una delle telecamere per vi-
sualizzare l’immagine. E’ pos-
sibile visualizzare fi no a 32 
telecamere simultaneamente.

Impostazione dell’immagine

Uso di più telecamere sullo stesso account
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> 1 Impostazioni delle proprietà dell’immagine, luminosità, contrasto, colore
ecc. (secondo il modello). 

2 Impostazioni connesse alla trasmissione dell’immagine: risoluzione
frequenza, velocità, numero di immagini al secondo (seguendo il modello).

3 Impostazioni degli allarmi: non utilizzabile per questo modello

> Cliccare sull’icona :
«Impostazione»  poi sulla 
schermata «Percorso di Ar-
chiviazione».

Avete verifi cato…
> Se l’immagine della telecamera è regolata correttamente?
Forse dovreste cambiare…
> Le impostazioni di luminosità, contrasto, colore della telecamera.

Avete verifi cato…
> Se le impostazioni della telecamera sono corrette ?
Forse dovreste cambiare…
> La risoluzione della telecamera
> Il numero di immagini al secondo
> La velocità

> Qui è possibile scegliere o 
salvare i video e le foto (ac-
quisizioni) su PC

Risoluzioni dei problemi :
l’immagine è deformata, troppo chiara oppure troppo scura? 

Risoluzioni dei problemi :
la visualizzazione del video è lenta?
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 
Luglio 2005, n. 151 «Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, rela-
tive alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e 
elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifi uti»

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fi ne della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifi uti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta 
a fi ne vita agli idonei centri di raccolta diff erenziale dei rifi uti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto 

di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’ade-
guata raccolta diff erenziata per l’avviso successivo dell’apparecchiatura dismessa 
al Smaltimento, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, con-
tribuisce ad evitare possibili eff etti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amminis-
trative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.  22/1997). 

Smaltimento

> REF 623780
> Alimentazione: 5Vdc 1A tramite alimentatore di rete in dotazione
> Frequenza radio: 2.4GHz (wifi )
> Tipo di sensore : CMOS a colori 1/4»
> Lente: 3,6mm
> Angolo di visione: 70°
> Risoluzione: 1280 x 720 px
> Velocità: fi no a 25 immagini al secondo
> Portata visione notturna: 10m
> Connessione wireless wifi  802.11b/g/n
> Temperatura di Utilizzo: da -10°C a 50°C
> Il software in dotazione permette di visualizzare fino a 32 telecamere

in maniera simultanea
> Scheda SD max 64Gb (non fornita)

Informazioni Tecniche
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Dichiarazione di Conformità

Informazioni Complementari

Prima di ogni operazione di pulizia, scollegare il dispositivo dall’alimen-
tazione. Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive. Utiliz-
zare il dispositivo sempre in un luogo asciutto. Non aprire mai l’involucro 
per evitare rischi di scossa elettrica.

Corsa orizzontale 350°/ corsa verticale 90°
x82

Garanzia e Servizi

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per 
difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n.206/2005 
(Codice del Consumo). ATTENZIONE : La garanzia non è valida senza lo 
scontrino o la ricevuta fi scale di acquisto.

Assistenza Tecnica

TELEFONO : 02 97 27 15 98
Da lunedì a venerdì : 9:00-13.00 / 14.00-18:00

Dichiarazione di conformità alla direttiva RED SMART HOME ITALIA SRL   
dichiara che il dispositivo seguente: Telecamera IP 720P HD 623780 è 
conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata 
valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:
EN62311:2008 / EN301 489-1 V2.2.0(2017-03) / EN301 489-17 V3.2.0
(2017-03) / EN300 328 V2.1.1(2016-11)
Santo Stefano Ticino , 20/3/2018
Francesco Carolla , presidente

V1

> Non permettere ai bambini di maneggiare il prodotto.
> L’uso fatto della Telecamera deve essere in conformità con la legislazione locale.
> Non installare la Telecamera in condizioni estreme di temperatura o umidità.
> Utilizzare l’alimentatore in dotazione 5V AC 1A.
> Non utilizzare ciabatte e prolunghe in cascata.
> Si consiglia di non esporre la Telecamera alla luce diretta del sole.

SICUREZZA: Controllare di aver seguito tutte le istruzioni 
di sicurezza riportate di seguito.
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Installazione del Software : SYSM Monitor

Cliccare due volte sul fi le di installazi-
one del software SYSM Monitor
presente su CD.

> CLICCARE SU “NEXT”

> CLICCARE SU “NEXT”

> CLICCARE SU “NEXT”

> CLICCARE SU “INSTAL”
Consultare il capitolo «Utilizzo 
rapido» e seguire le fasi di im-
postazione del dispositivo.
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