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IP-Telecamera di sicurezza per uso
interno i esterno HD TX-24
Manuale dell’utente
Dichiarazione di Conformità possono essere trovate:
www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore “Konformitätserklärung”).

Suggerimenti importanti riguardanti i manuali utente:
Tutte le lingue del manuale utente sono disponibili nel CD-ROM allegato.
(inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, polacco)
La versione inglese e tedesca del manuale è disponibile anche in
versione cartacea allegata.
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1. Caratteristiche & Descrizione del prodotto & Ulteriori attacchi
 Sensore brilliant di 1/4" CMOS a colori
 Supporta la funzione P2P, facile da connettere a internet
 Funzione allarme, allarme E-mail automatiche con l'immagine
 Collegamento diretto allo Smartphone tramite il QR-code APP
 Scansione QR-code dall'etichetta telecamera produce collegamento immediato
 36 IR LED e visione notturna a infrarossi fino a 20m
 Supporta schede di memoria MicroSD fino a 32GB
 Formato di compressione video: H.264

720p Multi Stream
 Supporta protocollo wireless 802.11. b/g/n
 Ulteriori attacchi per il collegamento di dispositivi esterni di allarme

IP-Telecamere di sicurezza per uso interno i esterno HD TX-24

IR–LED
Lens
IR–Sensor
QR code label
WiFi antenna

LED-IR
Obiettivo
Sensore-IR
Etichetta del codice QR
Antenna Wifi

Power line
Audio in
Audio out
Reset
Alarm
LAN port
WLAN port

Linea elettrica
Entrata audio
Uscita audio
Reset
Allarme
Porta LAN
Porta WLAN

Ulteriori attacchi
Questa telecamera di sicurezza esterna è provvista di funzione d'allarme che può
essere collegata ad accessori di allarme esterno come rilevatori di movimento, sirene
ecc. Da notare che gli accessori di allarme non (!) sono inclusi nel contenuto del
pacco. Gli accessori devono essere collegati a un alimentatore da 5-12V DC / Max.
300mA.

ALLARME

IP TELECAMERA

NC (normalmente chiuso)

SENSORE

NA (normalmente aperto)

2. Installazione del software e messa in funzione
Requisiti Windows: WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista

Requisiti di hardware
 1GB RAM e 2 Core CPU per 1 sola telecamera
 2GB RAM e i3 o successivi simultaneamente per 4 telecamere
 NOTE: Non ha importanza quante telecamere si vogliono collegare, questo

software non richiede un GPU (processore grafico)

Inserire il CD del software nel lettore del PC (o scaricare il software da questo
indirizzo: http://www.technaxx.de/support
Aprire il CD e
avviare
il
programma
"My
Secure.exe"

Continuare facendo
clic su “Next” finché
non sono terminati i
passi successivi.

Dopo
che
installazione
è
finita, fare clic
sull'icona
“My
Secure"
per
eseguire
il
software
come
mostrato.

3. Hardware
3.1. Contenuti della confezione: Telecamera di sicurezza per uso interno i esterno
HD TX-24, Alimentatore, Cavo di rete, Antenna e cappello rosso della antenna, Staffe
e viti, CD di installazione, Manuale dell’utente (inglese e tedesco versione cartacea +
tutte le altre lingue su CD-ROM)

3.2. Istruzioni per la tutela dell’ambiente
Non smaltire dispositivi vecchi nei rifiuti domestici. Pulizia: Proteggere il
dispositivo da contaminazione e inquinamento. Pulire il dispositivo solo con un
panno morbido o tendaggio, evitare l'utilizzo di materiali ruvidi o a grana
grossa. NON usare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare il
dispositivo dopo la pulizia. Distributore: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

3.3. Attenzione !
Questo prodotto può essere adoperato solo con l'adattatore fornito. Non
immagazzinare o usare l'adattatore all'esterno e non adoperare il caricatore con le
mani umide o bagnate. Rimuovere sempre l'adattatore dalla presa se il prodotto non è
in uso. Non aprire mai il dispositivo di base da soli. I singoli componenti del dispositivo
di base non devono essere disassemblati, riparati o modificati. Staccare la spina dal
dispositivo prima di pulirlo o di effettuare manutenzione o collegare degli accessori.

4. Per iniziare (Imparare le funzioni di base per visualizzare e creare
un video in LAN e WLAN)
4.1. Creare un video da una telecamera in rete locale (LAN)
Assicurarsi che la telecamera sia collegata all'alimentatore e connessa al router
tramite un cavo LAN. Avviare "My secure" e fare clic su "LAN" nella lista a destra,
quindi fare clic col tasto destro nell'area vuota, si aprirà un menu simile a quello
dell'immagine, selezionare "Refresh" per ottenere la lista delle telecamere in LAN. Se
è presente una telecamera, fare doppio clic sul numero identificativo della telecamera
per visualizzare il video in tempo reale. Se si visualizza un errore come "richiesta
video fallita!", consultare le FAQ.

4.2. Impostare la connessione WIFI
(a) Fare clic con il
tasto
destro
del
mouse
e
si
visualizzerà il numero
identificativo
del
dispositivo mostrato
nella LAN.
Selezionare quindi "
Set WIFI connection"
sul menu visualizzato.

(b) Impostare SSID (nome del router wireless) / Password
(1) Abilitare “Start WiFi setting”.
(2) Fare clic su “Scan” per scegliere la connessione WIFI “Network name [SSID” (è il
nome del suo router wireless);
(3) Wireless Security Type (Tipo di sicurezza wireless) e Data Encryption (Crittografia
dati) verranno selezionate automaticamente dopo aver selezionato il nome di rete
(SSID). Si prega di non fare modifiche manuali in questa sezione!
(4) Inserire la “Password” della connessione WIFI e fare clic su “OK” per salvare.
NOTA:
Dopo aver salvato le
impostazioni
della
WIFI la telecamera si
riaccenderà in modo
automatico e quindi si
può rimuovere il cavo
LAN e la telecamera si
avvia dopo 1-2 minuti
e si vede l'ID della
telecamera in BLU in
LAN.

4.3. Visualizzare la telecamera su Internet (WLAN)
Fare clic su "Login" nell'area della lista principale sulla destra, inserire "User Name"
(ID Cam/Utente) e "password" e fare clic sul pulsante "Login". Il nome utente e la
password si trovano sull'etichetta della videocamera (vedere figura sotto).
Il nome utente è: ID Cam/Utente, e la password è: Login Password.

4.4. Registrare un nuovo account e aggiungere dispositivi
Se si hanno molte videocamere, si può registrare un nuovo account e aggiungere
tutte le videocamere nello stesso account. In questo caso, inserire il codice di accesso
di 4 cifre.
(1) Fare clic su “Register” e inserire il nome utente / la password /l'email.

(2) Fare il login tramite il nuovo account.

(3) Fare clic col tasto destro sull'area vuota , selezionare “Add device”  sulla
finestra di pop up e inserire il nome della telecamera / il numero identificativo della
telecamera / la password di accesso  ( si trova sull'etichetta della telecamera).

(4) Fare doppio clic sul nome della telecamera per visualizzare il video

Attenzione: quando la luce della videocamera è ROSSA, significa che
l'apparecchio è in uso!

4.5. Menu principale
Settings
= Impostazioni
Play back = Riproduzione
Log
= Registrazioni
Fullscreen = Schermo intero
Device Management =
Amministrazione del dispositivo
Change password = Cambio della
password
Help
= Aiuto

(1)
Schermo
intero:
Visualizza i video a
schermo intero.

(2)
Impostazioni: Imposta il
sistema, il video, l'allarme
locale, le allerte, la rete.
(a) Sistema:
Impostara il programma,
la lingua, l'opzione 3D, le
notifiche, e l'aggiornamento.
Si prega di attivare
l'opzione 3D quando si
desidera utilizzare lo
zoom digitale!

(b) Video: Impostare la cartella per le registrazioni video e le immagini / durata
allarme

(c) Allerte dell'allarme locale: Impostare l'orario di registrazione / la lunghezza di
registrazione / la suoneria dell'allarme.

(d) Rete: Di solito viene usato per delle prove di sviluppo. Non modificare nulla.

(3)

Amministrazione del dispositivo: Add device / cambiare password /

impostare permesso

(a)
Aggiungere un'altra telecamera a questo
account. Questo account otterrà l'autorità
di amministratore.

(b)
Cambiare la password di amministrazione
del dispositivo.

(c)
Cambiare il codice di accesso del
dispositivo (password di visione).

(d)
Cambiare il nome del dispositivo.

(e)
Riavviare il dispositivo in remoto.

(f)
Impostare i permessi.

(4)

Riproduzione: Riproduzione del video sul computer.
Attenzione:
Premere 2x sul file che si desidera
guardare. La finestra si apre (vedi a
sinistra). Premere con il tasto destro del
mouse sul display della finestre e dopo
questo è possibile utilizzare I pulsanti
visualizzati sulla barra in basso.

(5)

Cambiare la password: Cambiare la password del login.

(6)

Registrazioni: Verifica le registrazioni del sistema.

(7)

Aiuto:

Domande e risposte sul software.

5. Videosorveglianza (pannello di controllo)

ATTENZIONE: alcune funzioni sono solo per delle telecamere speciali!
(0)

(1)

Movimento (ON/OFF): Impostare il movimento su ON, la telecamera
ruoterà in modo automatico.
Zoom ottico: Controllo zoom ottico della telecamera +/-, solo per
telecamere con lenti a zoom ottico.

(2)

Zoom digitale: Supporto software 4x zoom digitale

(3)

Selezionare l'apertura: Impostare l'apertura grande o piccola

(4)

Cattura: Scatta una foto

(5)

Registrare: Registra un video sul computer

(6)

Ascoltare: Ascoltare l'audio della telecamera sul computer

(7)

Parlare: Parla con la telecamera sul computer

(8)

Impostare l'area di rilevazione di movimento: Imposta l'area di movimento

(solo per le telecamere che supportano l'area di movimento, ciò si applica a questo
modello TX-24).

Impostare la sensibilità
dell'allarme e impostare
l'area ( premere il pulsante
sinistro e muovere per
impostare l'area)

(9)

Panoramica orizzontale (ON/OFF): Imposta la rotazione in orizzontale

(10)

Inclinazione verticale (ON/OFF): Imposta la rotazione in verticale

(11)

Vai alla posizione preimpostata: Richiama le impostazioni telecamera (1-8)

(12)

Impostare la posizione preimpostata: Richiama le impostazioni della
telecamera.( (1-8)

(13)

Impostare velocità PTZ: Imposta la velocità di rotazione della telecamera
(1-10, 10 è il più veloce)

(14)

Rifletti verticale

(15)

Specchio

(16)

Imposta wireless:

Abilita “Start WIFI setting”, poi fai clic su
“Scan” per cercare il segnale del router
wireless e seleziona il nome corretto del
router wireless, quindi inserisci la password. Quindi premere OK.
Dopo aver impostato la WIFI, la telecamera si riavvierà in automatico in
1-2 minuti.

(17)

Registrazioni dell'allarme:

Le registrazioni dell'allarme della telecamera

(18)

Impostazioni:

Impostare le proprietà del dispositivo

6.

Impostazioni generali di sistema

6.1. Impostazioni della telecamera
in modalità LAN

Accendere il My Secure, tutte le
telecamere si visualizzeranno
nella lista del dispositivo LAN, fare
doppio clic sul nome della
telecamera per visualizzare il
video della telecamera. Fare clic
destro
sul
dispositivo
per
impostare i parametri della
telecamera!
Lettore H.264/MPEG4 (qualità
migliore dell'immagine)
Lettore
Sub-Stream
(qualità
normale dell'immagine)
Visualizza tutti i dispositivi in
questo gruppo
Chiudi H.264/MPEG4
Chiudi Sub Stream
Chiudi tutti i video in questo

6.1.1. Impostare l'indirizzo IP
Le impostazioni di fabbrica della telecamera
è DHCP. La telecamera ottiene in
automatico l'indirizzo IP dal router di rete. È
un modo semplice per l'utente normale che
non conosce come impostare un indirizzo IP
in manuale.

6.1.2. Impostare una connessione
WIFI (cf. 4.2. connessione WIFI)
Abilita “Start WIFI setting”, poi fai clic su
“Scan” per cercare il segnale del router
wireless e seleziona il nome corretto del
router wireless, quindi inserisci la password.
Ecco altri cambiamenti! Quindi premere OK.

6.1.3. Impostare il piano di registrazione locale
Impostare il piano di registrazione locale, il software registrerà in automatico il piano
della telecamere sul computer dopo aver acceso il My Secure, come mostrato in
basso. Abilitare “7 x 24" per registrare tutti i giorni dalla domenica a lunedì. Fare clic
su “Add" per selezionare il giorno e impostare l'orario di inizio e fine della registrazione
video. Fare su su “Apply” per salvare le impostazioni attuali del piano di registrazione.

6.1.4. Configurazione scheda MicroSD
Spegnere la telecamera e inserire la scheda MicroSD, quindi riaccendere la
telecamera dopo il riavvio. Formattare prima la scheda MicroSD. Non togliere o
inserire la scheda quando la telecamera è in funzione.
Inserire una scheda di memoria
MicroSD: (1) Formattazione di una
scheda MicroSD* (*non in dotazione) in
Windows con FAT32.
(2) Rimuovere le 4 viti sul lato posteriore
della videocamera.
(3) Estrarre leggermente la parte
posteriore della macchina, per vedere lo
slot della scheda MicroSD (che fa parte
nel componente).
(4) Inserire la scheda microSD nello slot
(nella
parte
posteriore
della
videocamera).
(5) Premere la parte posteriore della
fotocamera nell'alloggiamento e fissarla
con le 4 viti.
La telecamera registra in automatico i video sulla scheda MicroSD quando c'è un
allarme di movimento.
La telecamera registra in automatico i video sulla
scheda MicroSD quando il sensore esterno della telecamera suona l'allarme.
La telecamera continua a registrare in automatico dopo
il riavvio.
La telecamera sovrascrive i vecchi file video quando la
scheda MicroSD è piena.

La telecamera registra l'audio nella scheda
MicroSD.

Selezionare la registrazione del flusso video

Impostare la grandezza del file video.
Impostare il caricamento del video sul server FTP. Il server FTP può essere utile solo
quando la scheda MicroSD è stata inserita.

6.1.5. Download del file della scheda MIcroSD
Fare clic su “Search” per cercare i file video sulla scheda MicroSD. Fare doppio clic
sul file da scaricare, doppio clic sul file da riprodurre dopo il download.

6.1.6. Segnale di allerta (email)
Abilitare prima la funzione dell'allarme
di movimento della telecamera prima di
impostare il segnale di allerta per email.
Riempire gli spazi bianchi della finestra
di pop up in basso, quindi fare clic su
“OK”. Il dispositivo scatterà in
automatico delle foto e le invierà
all'indirizzo email impostato. (Per
esempio: la porta SMTP per Gmail è
587; Yahoo è 465 ).
Immagini dell'allarme: quantità di
immagini che si vuole far scattare dalla
telecamera.
Criptare i dati: l'impostazione del
formato per criptare i dati dipende dal
fornitore del servizio email. (Gmail usa
TLS: Yahoo usa SSL)

6.1.7. Gruppi
(1) Creare un Gruppo: Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e
selezionare “Crea un gruppo”. Introdurre un nome per il gruppo nell'interfaccia di pop
up.

(2) Cancella un Gruppo: fare clic destro sul nome del gruppo e fare clic su "Cancella
gruppo" per visualizzare la finestra di pop up.
(3) Aggiungere la telecamere al proprio gruppo: Selezionare il numero
identificativo della telecamera, tenere premuto in basso il pulsante sinistro per
trascinare la telecamera nel gruppo, quindi rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

6.1.8. Cambiare il nome del
dispositivo (dispositivo-alias
Selezionare un nome facile da ricordare
per la telecamera LAN. Fare clic destro
sul numero identificativo della telecamera
e selezionare "Cambiare il nome del
dispositivo" per impostare un nuovo
nome alla telecamera, come mostrato.

6.1.9. Connessione tramite
modem (PPPOE)
Fare clic destro sul numero identificaTivo della telecamera e selezionare
"Connessione tramite modem [PPPOE]".
Inserire il nome utente e la password di
internet, quindi fare clic su "OK" per
salvare.

6.1.10. Ripristinare le impostazioni di
fabbrica: Fare clic destro sul numero identificativo
della telecamera e selezionare “Restore the default
setting”, come mostrato:
NOTE: la password del login, la password di visione
e i parametri del dispositivo come il sistema della
telecamera, la lingua, i parametri video, saranno
ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Tutte le
impostazioni salvate in precedenza saranno perse.
Il responsabile del dispositivo non tornerà alle
impostazioni di fabbrica.

6.2. Impostazioni della telecamera in modalità WLAN
Effettuare il login nel monitor My Secure tramite il numero identificativo della
telecamera ( o un nuovo account registrato) e inserire la password.
lettore H.264/MPEG4
 (qualità migliore dell'immagine)
. Lettore Sub-Stream
 (qualità normale dell'immagine)
. Chiudere H.264/MPEG4
. Chiudere Sub Stream

6.2.1. Gruppi
(1) Creare un Gruppo: Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e
selezionare “Crea un gruppo”. Introdurre un nome per il gruppo nell'interfaccia di pop
up.

(2) Cancella un Gruppo: Fare clic destro sul nome del gruppo e fare clic su "Cancella
gruppo" per visualizzare la finestra di pop up.
(3) Aggiungere la telecamere al proprio gruppo: Selezionare il numero
identificativo della telecamera, tenere premuto in basso il pulsante sinistro per
trascinare la telecamera nel gruppo, quindi rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

6.2.2. Cambiare la password di
accesso
Dopo aver effettuato il login, fare clic
destro sul numero identificativo della
telecamera e selezionare "Cambia il
codice di accesso".

6.2.3. Cambia il nome della
dispositivo (dispositivo-alias)
Selezionare un nome facile da ricordare
per la telecamera LAN. Fare clic destro
sul numero identificativo della telecamera
e selezionare "Cambiare il nome del
dispositivo" per impostare un nuovo nome
alla telecamera, come mostrato.

6.2.4. Ricercare scheda MicroSD
(a) Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare la
"Ricerca scheda MicroSD".
(b) Fare clic su “Search” per ottenere le directory dei file della scheda MicroSD.
(c) Fare doppio clic sul file per scaricarlo. Si possono scaricare al massimo 3 file nello
stesso tempo.

6.2.5. Installazione di MY SECURE
Diversi tipi di software possono essere usati nella telecamera IP:
(1) My Secure: per gli utenti di PC Windows

(2) My Secure: per gli utenti di smartphone come Android e iPhone.
Gli utenti possono usare i diversi software illustrati sopra per vedere i video da una
telecamera IP.
NOTA: le modifiche su una telecamera IP attraverso differenti software sono
simultanei. Per prevenire confusioni tra le modifiche su diversi dispositivi, consigliamo
a ogni utente di registrare un account per la sola amministrazione di sorveglianza.
(3) Codice QR: Oltre a fare login con il numero identificativo e la password
sull'etichetta, gli utenti possono anche fare login in automatico scansionando il codice
QR sull'etichetta. Dopo aver fatto clic su "Scansiona il codice QR" sullo Smartphone,
la scansione del numero identificativo e la password si immettono in automatico. Una
volta che la scansione è corretta e terminata, il video in tempo reale si mostrerà in
automatico tramite il telefono.

7. Impostazioni
principale

sul

menu

Settings
= Impostazioni
Play back = Riproduzione
Log
= Registrazioni
Device notify (not available) = Notifica
del dispositivo (non disponibile)
Fullscreen = Schermo intero
Device Management =
Amministrazione del dispositivo
Change password = Cambio della
password
Help
= Aiuto

7.1. Schermo intero
I video in tempo reale nel software saranno a schermo intero dopo aver fatto clic su
"schermo intero". Per uscire dallo schermo intero, fare clic sul pulsante sullo schermo
nell'angolo in alto a destra o "Esc" sulla tastiera.

7.2. Impostazioni
In "Impostazioni", l'utente può impostare il sistema, i video, gli allarmi locali e la rete.

7.2.1. System
L'utente può impostare il “When
closing the main window”, “Exit
software”,
“Notification”,
“3D
option”, “System Upgrade” e “Set
program languages” da questa
pagina.
Si ricorda che le “3D option” e “Set
program languages to” saranno
attivate dopo il riavvio del
software.

7.2.2. Video
Hier den Standardordner für Erfassung und Videoaufzeichnung einstellen.
Il nuovo file video sovrascriverà la
vecchia registrazione impostando
"Registrazione a loop" se lo spazio
nell'hard disk non è abbastanza
per contenere altri video. L'utente
può assegnare lo spazio minimo
da lasciare disponibile nell'hard
disk del PC impostando "Lascia
spazio"
(L'impostazione
di
fabbrica del software è di 2GB).

"Orario allarme" rappresenta la durata per la quale viene visualizzato il messaggio
"Allarme dispositivo" nell'angolo in alto a sinistra quando viene attivato l'allarme di
movimento. "Cancella registrazione", "Cancella i file immagine" e "Cancella la lista dei
login" può essere anche effettuata da questa pagina.

7.2.3. Allerte dell'allarme locale
Prima di impostare le allerte dell'allarme locale, completa le impostazioni nell'area di
rilevazione di movimento. Per imparare come impostare l'area di rilevazione di
movimento, fare riferimento al capitolo numero 5 "videosorveglianza" (8) area di
rilevazione di movimento "
Fare clic su " Impostazioni" e
scegliere "Local Alarm Alerts”, come
mostrato.
Lista degli allarmi locali: spunta la
casella e imposta la "durata
dell'allarme". La telecamera inizierà
a registrare dopo aver raggiunto
l'orario impostato
Cattura allarme locale: spunta la
casella e scegli l'intervallo tra una
foto e l'altra.
Suoneria dell'allarme locale: spunta
la casella per impostare la suoneria
Fare clic su OK per confermare le
impostazioni.

7.3.

Amministrazione del dispositivo

La funzione di amministrazione del dispositivo è utilizzata per amministrare i permessi
per i diversi dispositivi e i diversi utenti. Prima di avviare l'amministrazione del
dispositivo, assicurarsi di aver effettuato il login con il suo account con il quale si è
registrato.

7.3.1. Aggiungere il dispositivo
Entrata:
Nome del dispositivo
Numero identificativo
Password di amministrazione
Password di visione
Impostare i permessi di visione

NOTA: La password di amministrazione di
fabbrica e la password di visione di fabbrica
equivalgono alla password di login e al
codice di accesso sull'etichetta del codice
QR.
IMPORTANTE:
L'amministratore di fabbrica (Utente) della
telecamera è il Cam ID / User situato
sull'etichetta della telecamera. La posizione
di amministratore cambierà a un altro utente
se altri utenti potranno fare clic nel
"Amministrazione dispositivo" con la corretta
password di amministrazione (Login/
password sull'etichetta del codice QR del
prodotto).
Un
utente
può
essere
l'amministratore di più dispositivi.
Se l'utente dimentica la password, fare clic sul pulsante di ripristino (Fare riferimento
alla sezione 6.1.10. “Ripristinare le impostazioni di fabbrica") e la password
tornerà alla password originale.

7.3.2. Cambiare la password di amministrazione
Inserire la nuova password di
amministrazione ( la stessa della
password del login nell'etichetta
del codice QR)
La nuova password prenderà il
posto della password del login del
dispositivo sull'etichetta del codice
QR.

7.3.3. Cambiare la password di visione
Inserire la nuova password di
visione (la stessa del codice di
accesso
nell'etichetta
del
codice QR) e impostare i
permessi di visione.
La nuova password prenderà il
posto della password del
codice di accesso sull'etichetta
del codice QR.

7.3.4. Cambiare il nome della
telecamera (camera-alias)
Impostare un nome facile da ricordare per
la telecamera.

7.3.5. Impostazione di autorizzazioni
Questa telecamera è privata e
protetta, per limitare l'attività
all'utente registrato.
L'amministrazione può assegnare
diversi livelli di permessi per
differenti utenti.
Per impostare i permessi
differenti
utenti,
seguire
indicazioni in basso.

per
le

Aggiungere permessi: Inserire il nome utente e fare cerca, quindi selezionare il
nome utente e impostare i livelli di permessi.

Cambiare i permessi: Selezionare il nome utente e fare clic su “Change Permission”,
quindi selezionare il livello tramite “Nessun diritto”, “Allow watch”, “Permetti di vedere
e di registrare" e “Permetti di vedere, registrare e gestire".
Nessun diritto: Gli utenti non sono autorizzati a visualizzare video in tempo reale, a
meno che non si conosce la password di visione.
Permetti di vedere: Gli utenti hanno il permesso di vedere i video in tempo reale.
Permetti di vedere e registrare: Gli utenti hanno il permesso di vedere, di catturare
e di registrare video in tempo reale.
Permetti di vedere, registrare e gestire:
Gli utenti hanno il permesso di vedere
video in tempo reale, di catturare e di
registrare video in tempo reale, oltre
a cambiare le impostazioni di sistema
al controllo PTZ.

Cancella permesso:
Se il nome utente viene cancellato,
l'utente potrà avere il permesso di
vedere la telecamera IP se l'utente
conosce la password di visione
(codice di accesso).

7.4.

Ricerca

I video vengono visualizzati
in ordine di registrazione
sul computer locale, fare
doppio clic sul file video
per la riproduzione.
NOTA: La riproduzione
video supporta la pausa,
rallentatore, avanti veloce,
sposta la barra di avanzamento e altre operazioni.

7.5. Cambio della
password (Password per
effettuare il login utente)
Una volta effettuato il login, si
può fare clic sul pulsante
"Cambia Password" sulla barra
del menu, finestra di pop up,
inserire la password del login
originale e la nuova password.

7.6.

Registrazioni

L'utente può controllare lo storico
delle registrazioni facendo clic sulla
icona "LOG".

7.7.

Aiuto

L'utente può controllare il manuale
utente dal formato HTML facendo
clic sulla icona di "Aiuto" sul menu
in alto a sinistra.

8. FAQ (Domande poste di frequente)
8.1. Ritardo del video
Ci sono tre fattori che possono causare un ritardo del video: velocità di caricamento,
velocità di download del PC e la risoluzione dell'immagine. Se il problema si presenta
sul PC client, di solito, si può fare clic su "Impostazioni" come si vede in basso e
regolare la risoluzione a QVGA ( 320 x 240). Se ancora non funziona, controllare gli
altri due fattori.

8.2.

Il cavo LAN non deve essere troppo lungo

Se il cavo di rete è troppo lungo, il segnale sarà indebolito e ci sarà una
disconnessione. Qualsiasi problema di rete nel PC client o nella telecamera IP
provocherà una sconnessione del video.

8.3.

Perché non posso vedere l'IP della telecamera in LAN

1. Controllare se il cavo di rete è stato
disconnesso.
2. Fare clic destro sul dispositivo LAN e
selezionare "Impostare l'indirizzo IP" come
mostrato in basso. Di solito il dispositivo
ottiene in automatico un indirizzo IP, se ciò
non accade, impostare manualmente un
identico indirizzo IP di subnet per il device.

8.4. Perché l'utente può vedere l'IP
della telecamera via LAN, ma non può
vederlo in WLAN
Quando la telecamera può essere vista in LAN, ma non in WLAN, di solito è perché il
dispositivo ha ottenuto un indirizzo IP sbagliato. Provare a regolare DHCP per il
dispositivo

8.5.

La qualità dell'immagine non è abbastanza buona

Tutti i parametri della telecamera mantengono i
valori delle impostazioni di fabbrica, ma non tutti
i parametri sono adeguati per delle occasioni
speciali.
L'impostazione di fabbrica fa riferimento a un
ambiente di prova. Gli utenti possono regolare i
parametri secondo il loro ambiente per ottenere
un buon video. Si possono regolare i parametri
come la risoluzione per ottenere una migliore
qualità dell'immagine secondo i suoi requisiti.

8.6.

Hai dimenticato la password?

Se hai dimenticato la password di login con cui ti sei registrato, fai clic su "Forgot
Password". Inserisci il nome utente e l'indirizzo email con cui ti sei registrato. Il server
invierà una password alla tua email. Quindi usa la nuova password per effettuare il
login.

Controlla la tua email

8.7. Come posso ripristinare le
impostazioni di fabbrica?
(a) Premere il pulsante di ripristino della telecamera per circa 1 minuto.
(b) Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera LAN, fare clic su
"Ripristina le impostazioni di fabbrica".

8.8.

Come riavviare l'apparecchiatura?

L'utente può riavviare l'apparecchiatura anche se si trova in rete locale o in internet.
Se l'utente è in LAN, fare clic destro sul dispositivo e selezionare "Riavvia il
dispositivo". Se l'utente è in WLAN, fare clic su "Amministrazione del dispositivo e fare
clic su "Riavvia il dispositivo".

9.

Specifiche tecniche

Sensore di immagine / illuminazione min. 1/4" CMOS sensore di colore / 0,5 Lux
Impermeabile
IP65
Compressione Video
H.264 720p Multi Stream
Supporta la funzione P2P, facile da connettere a internet
Connessione internet
Frame rate video
25fps
Sensore di movimento / Acquisizione (dei dati)
Sì / Sì
Video (regolabile)
Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione
Zoom digitale
Zoom digitale 4x
Uscita audio
Una uscita audio
Formato audio
G.726
Audio ingresso/uscita
Interfaccia di sistema
Allarme ingresso/uscita
10Base-T / 100Base-TX interfaccia internet
Flusso video
16Kbps ~ 4Mbps
Protocollo
TCP / IP
Rete wireless
Supporta protocollo wireless 802.11. b/g/n
Scheda di memoria
Supporta scheda MicroSD fino a 32GB
Luci infrarossi
36 IR–LEDs
IR–visione notturna
20 m
Ingresso di allarme
Ingresso unidirezionale elevato livello
Uscita di allarme
Uscita unidirezionale CC5V 300mA
Ingresso
Adattatore esterno di 12V CC/ 1A
Consumo di energia
4W
Temperatura d’esercizio –5°C fino a +55°C
Peso / Dimensioni
725g (con cavo) / (Lu) 26 x (La) 7 x (Al) 16cm

Android / Smart Phone IOS
10. Manuale per l'installazione
Installare la telecamera IP  Installare l'app per
cellulare Technaxx Security Software  Registrare
un account  Aggiungere le telecamere con questo
account
Procedura di installazione della telecamera IP di rete
Per prima cosa collegare il cavo di alimentazione alla telecamera IP.
Quindi collegare il cavo LAN alla telecamera e al rourter (foto sotto).

ATTENZIONE:
Il servizio DHCP deve
eEssere abilitato nel router!

Linea elettrica
Uscita
audio
Ingresso audio
Reset
Allarme
Porta Lan
Porta Wan

(1) Prima dell'installazione assicurarsi che il telefono stia utilizzando la
rete 3G o il Wi-Fi
(2) Installazione del software: Cercare e
installare "My Secure" nell'App Store di Apple
e in Google Play.

(3) Fare clic sull'icona APP per eseguire l'App mobile.

(4) Inserire l'ID della telecamera e la password per il login
L'icona My Secure (vedere sotto) è sul lato destro dello schermo di
LOGIN (vedere l'immagine della schermata di login). Si può anche fare
clic su questa icona per la scansione del codice QR e l'inserimento
automatico di ID e password. Quindi controllare l'etichetta della
telecamera e inserire l'ID e la password nell'APP.

Icona My Secure

(5) Accesso all'account. (Se non è stato creato un account, registrare
un account e digitare Nome utente e Password). In questo account è
possibile aggiungere le telecamere di sicurezza (andare al punto 10)
(6) Dopo l'accesso, fare clic su una telecamera per attivare la
sorveglianza.

(7) Premere il simbolo "+" per aggiungere una telecamera
1. Aggiunta di un'altra
camera
2. Riproduzione del video
della camera
3. Configurazione della
camera
4. Lista camere nella WAN
5. Lista camere nella LAN
6. Riproduzione video
7. Eventi 7di allarme
8. Informazioni sul
software

1. Selezionare la risoluzione
video
2. Funzionamento
predefinito
3. Audio
4. Cattura immagine
5. Schermo singolo e
quadruplo
6. Registrazione video

(8) Impostazione della telecamera nel sottomenu WAN
Impostare i parametri di qualità video e la scheda SD, facendo clic sul
segno [sotto iPhone; sotto Samsung].

ATTENZIONE: La configurazione delle telecamere è possibile solo nella
modalità "online"!

# La registrazione automatica inizia quando c'è sufficiente spazio sulla
scheda MicroSD (Attenzione: solo per TX-24).
# Si può definire la quantità di MB per ogni flusso video.
# Impostazioni video: Selezionare tra flusso secondario (sub-stream) e
flusso principale (main-stream).
# Qualità: selezionare la qualità del video (bassa, normale, alta, buona,
eccellente).
# Impostare la risoluzione, i fotogrammi al secondo e il flusso.

(9) Impostazione della telecamera nel sottomenu LAN

È possibile scegliere di attivare o disattivare la rilevazione del
movimento e la sensibilità (massima, alta, medio bassa).
Controllo brandeggio (Pan/Tilt)
Scatto foto
Registrazione video

Una volta stabilita la connessione con la telecamera, nella parte
inferiore del display viene visualizzato il seguente simbolo:

Premere il pulsante
, appare la
seguente immagine ed è possibile
selezionare la risoluzione video:
Alta definizione (HD) = 1300 kbps
Buona qualità (Smooth) = 800 kbps
Più veloce (Faster) = 400 kbps
, è
Quando si preme il pulsante
possibile
scattare
una
foto
direttamente dalla telecamera di
sicurezza.

Descrizione dei pulsanti

Per rimuovere o sostituire l'immagine è sufficiente premere su ogni
immagine e selezionare.

Premere il pulsante

per ascoltare con le cuffie o parlare attraverso il

microfono. Collegare la cuffia al vostro smartphone e premere il
microfono per parlare.

Premere il pulsante
pulsante

per scattare una singola fotografia. Premere il

per vedere una singola finestra o quattro quadri.

Premere il pulsante

Premere il pulsante

per avviare la registrazione di un video.

per regolare o cambiare la direzione della

telecamera di sicurezza. [Attenzione: questo menu funzione soltanto per
TX-23!]

È anche possibile cambiare la direzione della telecamera tenendo
premuto il menu per ogni direzione:

Premere ❶ per ruotare la
telecamera di sicurezza in
senso orizzontale.
Premere ❷ per ruotare la
telecamera di sicurezza in
senso verticale.
Premere ❸ o ❹ per
ruotare la telecamera di
sicurezza verso il basso o
verso l'alto.

Premere il pulsante
per la
regolazione del colore della
telecamera di sicurezza.
Spostare il cursore a sinistra o
a destra per modificare la
luminosità.
Spostare il cursore a sinistra o
a destra per modificare il
contrasto dell'immagine.
Spostare il cursore a sinistra o
a destra per modificare il
colore dell'immagine.

(10) Registrazione di un account (se si è registrati correttamente,
tornare al punto 3):
Premere il pulsante " Register"; Compilare le informazioni; Fare clic su
"Ok " per confermare

(11) Aggiunta di altre telecamere all'account (se aggiunte, tornare al
punto 4)
Accedere all'account. Fare clic su "+"
Fare clic su “Add Device” (Aggiungi dispositivo) oppure Scan per
aggiungere un dispositivo automaticamente (Codice QR)
Camera Alias = dare un nome a piacere.
Camera ID = questa ID si trova sotto la telecamera con un codice QR.
Access code = il codice si trova sotto la telecamera.

Inquadrare direttamente con la
fotocamera dello smartphone il codice
QR della telecamera di sicurezza.

Compilazione delle informazioni sulla telecamera
“Device Alias” – dare un nome alla telecamera
“Device ID” – Nella parte inferiore di ogni telecamera si trova un'etichetta
con il codice QR
“Access Pass.”
Fare click su “Done”
per aggiungerla

Se aggiunta con successo, la nuova telecamera appare nell’elenco.

