Rilevamento di movimento e notifica per posta elettronica Manuale per l’utente
Impostare il rilevamento del movimento (è consigliato l’uso di
Internet Explorer)
Vai all’interfaccia di Internet Explorer (Per come entrare dentro con Internet Explorer
puoi scaricare il manuale per l’utente sullo strumento di ricerca)
1. Impostare la zona di rilevamento di movimento (Settings (impostazioni) →
Alarm (allarme)→Motion Detection (rilevazione del movimento))
Qui puoi impostare l’intervallo per la rilevazione del movimento

Windows: Seleziona il quadratito della finestra 1 e apparirà un piccolo riquadro, trascinalo per
selezionare la zone dove avverrà il rilevamento.
PS: Seleziona i quadratini delle zone 2,3,4 per combinare le aree a piacere
Sensibilità: Modifica la sensibilità del rilevamento del movimento.
Cliccare “Apply” (“applica”) dopo averla impostata.

2. Notifica Email (Settings (impostazioni) → Alarm (allarme)→Alarm
(allarme))

Linkage set (Set di collegamenti)
E-mail Alarm and Send with picture: (Allarme tramite e-mail e invio di una immagine) Puoi
scegliere di spedire immagini in una email di allarme
Save Picture on the FTP Server: (Salva l’immagine sul server FTP) Puoi scegliere di inviare le
immagini scattate per un allarme al server FTP
Save Video on the FTP Server: You can choose to send Video with FTP alarm
Save Video on the FTP Server: (Salva il video sul server FTP) Puoi scegliere di inviare il video
ripreso per un allarme al server FTP
Nota: Questa opzione ha effetto solo quando l’SD Card è inserita e la casella “Save video on the
SD Card” (salva il video sulla SD Card) è opzionata.
Save Picture on the SD Card: (Salva l’immagine sulla memorietta SD) Puoi scegliere di salvare le
immagini scattate a seguito di allarme sulla SD Card (L’SD Card deve essere inserita nella
telecamera preventivamente)
Nota: Gli scatti non possono essere visti sull’app dello smartphone. Sono disponibili sul browser.
Clicca l’immagine dell’SD Card nel menu principale delle impostazioni per scaricarle
Save Video on the SD card: You can choose to save Alarm Video to the SD card (The camera
must be inserted with SD card)
Save Video on the SD card: (Salva il video sulla memorietta SD) Puoi scegliere di memorizzare il
video registrato per un allarme sulla SD Card (L’SD Card deve essere inserita nella telecamera
preventivamente)

Linkage preset: (Preimpostazioni di collegamento) I movimenti predefiniti per il rilevamento di
allarme (8 preimpostazioni) Solo per le telecamere PTZ.
Image capture number: (Numero di immagini catturabili) Scegli il numero di immagini
catturabili.

2.1 Impostazione notifica Email (Settings (Impostazioni) →Alarm
(Allarme)→Alarm(Allarme)→Email Setting (Impostazioni Email))

SMTP server name: (Nome del server SMTP) inserisci il nome del server SMTP della tua casella di
posta (per esempio, se la tua casella di posta è gmail, il nome del server sarà SMTP.GMAIL.COM,
suggeriamo di utilizzare le più comuni caselle di posta come gmail, yahoo, etc…)
PS: Il nome del server è unico per diverse email, la preghiamo di controllare online.
Server Port: (Porta del server) La porta SSL del tuo tipo di casella di posta attuale (Supportato
solo SSL)
Safe Link: (Link sicuro) Scegli SSL
Authentication: (Autenticazione) On di default
User name: (Nome utente) Il tuo indirizzo email (deve essere un indirizzo email)
Password: E’ la password del SMTP dopo che hai impostato il servizio SMTP della tua casella di
posta (il servizio SMTP può essere configurato nelle impostazioni della tua casela di posta)
Send To: (Invia a) L’indirizzo email per ricevere la notifica (può essere lo stesso indirizzo
impostato per il servizio SMTP)

Sender: (Mittente) Lo stesso indirizzo email della tua casella di posta (dev’essere un indirizzo
email)
Subject: (Oggetto) Opzionale
Message:(Messaggio) Opzionale
Per favore, clicca “Apply” (applica) subito dopo le impostazioni, poi clicca “Test” per controllare
che le tue impostazioni siano corrette, se sì, potrai visualizzare nella casella di posta scelta il
messaggio di prova
Nota: Assicurati che il servizio SMTP della tua casella inviante sia attivato, altrimenti non potrai
ricevere nessuna email di notifica (il servizio SMTP può essere configurato nelle impostazioni
della tua casela di posta)
Assicurati che le aree di rilevamento del movimento siano impostate correttamente cosi potrai
ricevere correttamente le email di notifica
Se l’impostazione delle email di notifica continua a non funzionare, svuota la cronologia di
Internet Explorer (se lo stai usando per impostare) e a questo punto riprova.

