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Il prodotto
[1] x1

Quickstart

Nom utilisateur / Password

Connectez votre caméra grâce à votre 
identiant et votre mot de passe.

[3] x1 [4] x1

[6] x1[5] x1

[2] x1

1 : 1

[7] x4

[8] x4
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Ref. : 123213

Assemblage… 126

Leggere attentamente queste istruzioni 
per la vostra sicurezza prima dell'uso e 
conservarle per riferimenti futuri.
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IL PRODOTTO

PER INIZIARE

Prima di iniziare

1. Obiettivo della telecamera

2. Staffa di fissaggio della 
telecamera

3. Alimentatore di rete
12VDC/1A

DA CONTROLLARE

Connessione Internet alta velocità 
(512 Kbit al secondo) accessibile:
- via modem Internet alta velocità con uso di cavo 
Ethernet (almeno con una porta 1 Ethernet disponibile).
o

- tramite WiFi (WiFi di tipo 802.11 b/g/n con o senza 
chiave WPA o WEP) configurata in modalità DHCP 
(indirizzo IP dinamico).

 Una presa elettrica vicina.

La Telecamera IP deve essere posta in casa in modo                                     
che possa beneficiare di:

2.

1.

3.
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AVRETE BISOGNO DI

Per installare la Telecamera IP  (accessori non in dotazione)

1 trapano                 1 matita           1 cacciavite a croce

Per installare il prodotto, andare alla fine della 
guida dove si trova la sequenza di montaggio.
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Descrizione del prodotto

Guida di riferimento rapido

A: Obiettivo
B: Sensore di luminosità
C:Illuminazione a raggi infrarossi
D: Blocco connettore di collegamento
E: Ingresso Adattatore per settore ( in dotazione)
F: Ingresso Jack 3.5 (bianco) per collegare altoparlanti esterni   (non 
in dotazione)
G: Ingresso RJ45
H: Ingresso jack 3.5(giallo) per collegare altavoz esterni   (non in 
dotazione)
I: Tasto "reset"

A

F G H

B

C

D

E
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Come impostare una connessione wireless (Opzionale) 

> Collegare la Telecamera alla stessa rete del computer e 
lanciare il software MyP2PCam.

> Fare clic sulla scheda "LAN" in alto a destra dello schermo.
 
> L'ID della Telecamera appare dopo pochi secondi.
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Come impostare una connessione wireless (Opzionale) > Fare clic destro sulla Telecamera e selezionare "Imposta wifi."

> Quindi selezionare "Avvia impostazione wifi" per accedere al
SSID (nome) della rete wireless e alla chiave (password).

> Il tasto "Scan" permette di identificare le reti wireless rilevate
vicino alla telecamera.

> Una volta configurata, la Telecamera si riavvia automaticamente.

> E' possibile quindi scollegare il cavo ethernet. 
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Come guardare l'immagine tasmessa 
dalla Telecamera sul computer

> Avviare il software MyP2PCam.

> 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.

Serve l’elemento del kit qui sotto :

Nom utilisateur / Password

Connectez votre caméra grâce à votre 
identiant et votre mot de passe.

Connected Homes

[7] x1
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> Fare clic sul pulsante "Login".

> Dopo qualche istante, la Telecamera viene visualizzata nella parte 
superiore destra dello schermo.

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

 Telecamera non collegata a Internet o Telecamera senza 
corrente.

  Telecamera collegata a Internet.

   Ripresa Telecamera in corso.

> Se la Telecamera è collegata a Internet, fare doppio clic sul suo 
nome per vedere l’immagine sullo schermo.
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> E’ possibile visualizzare l’immagine della telecamera dal vostro 
smartphone Android o iPhone.

> Andare su «Google Play» o su «App Store» e inserire la password 
«MyP2PCam» (l’applicazione è totalmente gratuita).

> La telecamera e la scheda contenuta nel kit sono dotati di QR 
code: questo può essere utilizzato con l’applicazione smartphone 
per evitare l’inserimento del codice identificativo e della 
password durante la prima Utilizzo per accedere all’immagine 
della telecamera o smartphone.

> Cliccare sull’icona  per attivare / disattivare il microfono 
della telecamera.

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

Visualizzazione dell’immagine trasmessa dalla 
telecamera su smartphone Android o iPhone
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Controllare di aver seguito tutte le istruzioni di sicurezza riportate di 
seguito.

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 12V AC 1A.

Non utilizzare ciabatte e prolunghe in cascata.

Si consiglia di non esporre la Telecamera alla luce 
diretta del sole.

Sicurezza
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MyP2PCam su computer: informazioni sulla schermata

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Funcionalitá del prodotto
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1: Controllo orientamento (solo per telecamere motorizzate)
2: Scansione orizzontale e verticale automatica 
   (solo per telecamere motorizzate)
3: Controllo zoom ottico (solo per telecamere compatibili)
4: Controllo zoom digitale (tutti i modelli)
5: Controllo apertura del diaframma 
    (solo per telecamere compatibili)
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: Definizione di aree di rilevazione del movimento 
      (solo per telecamere compatibili)
11: Scansione orizzontale automatica 
    (solo per telecamere motorizzate)
12: Scansione verticale automatica 
    (solo per telecamere motorizzate)
13: Spostarsi su una preselezione registrata 
     (solo telecamere motorizzate)
14: Definizione di una preselezione (solo telecamere motorizzate)
15: Selezione della velocità di spostamento 
     (solo telecamera motorizzata)
16: Rotazione verticale dell’immagine
17: Rotazione orizzontale dell’immagine
18: (non utilizzato)
19: Storico degli allarmi
20: Accesso alle proprietà della telecamera (opzioni supplementari)

2

6 7 8 9 10

31 4 5

16 17 1918 20

11 12 1413 15
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Uso di più telecamere sullo stesso account

> Se si dispone di più telecamere, è possibile collegarle a un 
unico account per evitare di passare da un account all’altro.

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

> Collegatevi alla telecamera 1.

> Cliccare sull’icona «Config apparecchio»  e su «aggiungi 
telecamera».
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> 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 
scheda e sulla telecamera).
Password config: password della telecamera 2 e della scheda 
contenutta nel kit.
Scegliere la password: digitare nuovamente la password config 
della telecamera 2.
Digitare nuovamente la password: digitare nuovamente la password 
config della telecamera 2.
Autorizzazione vista diretta: selezionare nell’elenco ciò che è 
possibile fare con la telecamera 2 e l’account della telecamera 1.

> Cliccare in seguito su OK.

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

> Cliccare due volte sul nome di una delle telecamere per visualizzare 
l’immagine. E’ possibile visualizzare fino a 32 telecamere 
simultaneamente.
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Impostazione dell’immagine e attivazione di un 
allarme

> Il software in dotazione permette di notificare la rilevazione di un 
movimento davanti alla telecamera.

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

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:

> La sensibilità corrisponde alla sensibilità del rilevamento di un movimento.
> La selezione "avviso a livello i/o" permette di attivare (1) o taglio (0) 
il rilascio dei telegrafi uscire a contatto secco a parte posteriore della 
fotocamera al momento dell'allarme.
> Selezione inserita la "allarme i/o" permette di specificare un contact 
NA o NC se il sensore (non fornito) è connected all'entrata sul retro della 
fotocamera.
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> Una volta attivata la rilevazione del movimento, viene visualizzato un 
messaggio nell’ immagine della telecamera in caso di allarme.

> Se si desidera, è possibile attivare un segnale sonoro da PC che esegue 
il software e/o lanciare una registrazione.

> Cliccare sull’icona «Impostazione»   e sulla pagina «Programmazione 
allarme».

> Il campo «registrazione allarme» corrisponde alla registrazione di un 
video in caso di allarme.

> La durata impostabile corrisponde alla lunghezza della registrazione in 
secondi.

> Il campo «schermata allarme locale» corrisponde all’acquisizione di due 
foto: la prima durante l’allarme e la seconda dopo un intervallo impostato 
in secondi.

> Il campo «musica allarme locale» consente di selezionare un file audio e 
di attivarlo su PC in caso di allarme.
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> Cliccare sull’icona «Impostazione»  poi sulla schermata 
«Sorveglianza».

> Qui è possibile scegliere o salvare i video e le foto (acquisizioni) su 
PC e scegliere se le registrazioni video devono comprendere anche il 
suono.
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Le 4 regole  d’oro della manutenzione

Manutenzione

1 Scollegare l’alimentatore di rete della telecamera prima di 
qualsiasi intervento.

Non utilizzare delle sostanze abrasive o corrosive per pulire la 
telecamera.

Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.

Non vaporizzare direttamente con uno spray.

2

3

4

La telecamera non necessita di alcuna manutenzione oltre alla 
pulizia occasionale.

Manutenzione
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La visualizzazione del video è lenta?

L’immagine visualizzata è deformata/troppo 
scura/ troppo chiara?

Avete verificato…

 Se le impostazioni della telecamera sono corrette ?

Forse dovreste cambiare…

La risoluzione della telecamera

Il numero di immagini al secondo

La velocità

Avete verificato…

Se l’immagine della telecamera è regolata correttamente?

Forse dovreste cambiare…

Le impostazioni di luminosità, contrasto, colore della telecamera 

Risoluzione del problemi
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La telecamera visualizza costantemente uno 
schermo nero?

Avete verificato…

Se DirectX* è installato sul vostro computer?

Forse dovreste…

Installare DirectX* sul computer utilizzato
Deselezionare gli effetti di DirectX* in opzioni del software
(se l’installazione di DirectX* non è possibile)

*DirectX è un componente scaricabile (gratuitamente) per 
l’accelerazione grafica di animazioni video e audio su 
computer Windows.
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Caratteristiche tecniche

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, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziale dei rifiuti 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’adeguata raccolta differenziata per l’avviso successivo dell’apparecchiatura dismessa 
al Smaltimento, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad 
evitare possibili effetti 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 amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 
e seguenti del D.Lgs. n.  22/1997). 

Rif. : 123213
Marchi : Avidsen
• Requisiti di sistema : Windows XP o superiore 
• Plug In consigliato: DirectX* 9.0 o superiore con scheda grafica  compatibile
*DirectX è un componente scaricabile (gratuitamente) per l’accelerazione grafica 
di animazioni video e audio su processore Windows.
• Alimentazione: 12Vdc 1A tramite alimentatore di rete in dotazione
• Frequenza radio: 2.4GHz (wifi)
• Tipo di sensore : CMOS a colori 1/5"
• Lente: 3,6mm
• Angolo di visione: 42°
• Risoluzione: 640 x 480 px
• Microfono e altoparlante integrati per la comunicazione audio bi-direzionale
• Numero di Led: 36
• Portata visione notturna: 25m
Collegamenti per microfono e altoparlante (non fornito) per comunicazione audio 
bidirezionale telegrafico entrata a contatto secco per il collegamento di un sensore 
per telegrafico telegrafico rilascio delle registrazioni per asciugare il contatto per il 
collegamento di un dispositivo di avvio (centrale di allarme per esempio)
• Connessione a Internet filare via cavo Ethernet o 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
• Esclusivamente da interno

Smaltimento

INFORMAZIONI TECNICHE
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Alla direttiva R&TTE

Il sottoscritto dichiara che l’apparecchio designato qui di seguito:

TELECAMERA IP DA INTERNO RIF. 123213 (CS728W)

E' conforme alla direttiva R&TTE 1999/5/CE, avendone valutato la 
conformità alle norme applicabili in vigore:

• EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
• EN 301 489-1 V1.9.2
• EN 301 489-17 V2.2.1
• EN 300 328 V1.8.1

Alexandre Chaverot
PrésidentA Chambray les Tours

11.01.13

Pittogrammi

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti delle 
direttive europee.

Questo prodotto può essere utilizzato solo in ambiente 
interni.
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Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24mesi 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 
fiscale di acquisto.

Assistenza tecnica 5 giorni su 7

Telefono: 02 97 27 15 98

Assistenza

Garanzia
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01

MONTAGGIO
Importante: La vostra telecamera deve essere messa in 
funzione con una connessione filare a internet. Configurata la 
telecamera in modalità filare, è possibile passare a una 
connessione wireless, prima di collocare la telecamera nel suo 
alloggiamento definitivo.

Demontaggio della telecamera

Installazione della telecamera 
la telecamera è programmata per essere già installati sul tetto.

02

[1] x1

[7] x4

[8] x4

ø6mm
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02
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03

[1] x1

[2] x1

Collegare o l'adattatore CA.

MONTAGGIO
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COLLEGAMENTI OPZIONALI

04

05

[1] x1

[1] x1

[3] x1

Opcional: hacia 
altavoces(no 
incluidos)

Opcional: hacia 
micrófono(no 
incluido)

Amarillo

Blanco

Opcional: hacia 
contacto seco de un 
detector con cable (no 
incluido)

Opcional: hacia 
entrada de 
contacto seco de 
un aparato que 
haya que activar 
(central de alarma 
por ejemplo)

Collegare il cavo Ethernet sul retro della telecamera e, 
successivamente, a internet (ADSL, router, etc.).
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Cliccare su  "Next"

Cliccare su  "Next"

Cliccare su  "Next"

Cliccare su  "Install"
Consultare il capitolo «Utilizzo rapida» e seguire le fasi di impostazione del dispositivo.

06

Installazione del software MyP2PCam
Cliccare due volte sul file di installazione del software MyP2PCam 
presente su CD.

[5] x1
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Vista dal navegator
 (per IE e FireFox)

1) Ingresso www.myp2pcam.com sul tuo browser. Per 
il browser FireFox, fare clic su "Come rendere firefox 
per supportare OCX plugin" per l'installazione.

2) Inserisci il tuo "Nome utente" e "Password" sulla fotocamera e sele-
zionare la lingua desiderata, quindi fare clic sul bottone "Login" per 
effettuare il login.

3) Consentono di eseguire i controlli ActiveX. Fare clic su "Visualizza 
Video" pulsante per visualizzare i video.

Se siete fuori e non avete il CD o il vostro PC client è una versione
vecchia, potete andare su www.myp2pcam.com per scaricare l'ultima 

versione di PC Client.

05
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Connected Homes

Assistenza tecnica 5 giorni su 7

Telefono: 02 97 27 15 98


