
Manuale d’Uso per 

Telecamera IP

Applicazione iOS 

Applicazione Android 

Dispositivo Cliente 

Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell’uso per 

sfruttare al massimo la tua Telecamera di Sorveglianza 

Wireless. 

Il design e le caratteristiche possono cambiare senza 

preavviso. 
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Grazie per aver acquistato la Telecamera di Sorveglianza Time2 HSIP2 – 

questo dispositivo è un ottimo modo per controllare ogni parte dell’ufficio, 

della casa o del magazzino, assicurandoti che tutti i tuoi beni siano al sicuro e 

fuori pericolo.   

Conserva questo manuale per il futuro e assicurati che tutte le istruzioni sulla 

sicurezza siano state lette attentamente prima dell’uso. Le applicazioni e le 

loro funzioni possono variare in base al paese e/o in base a dettagli 

dell’hardware.   

Informazioni Importanti sulla Sicurezza 

 Non installare il prodotto all’aperto o in posti dove rischia di bagnarsi. Non installare il

prodotto in posti dove potrebbe essere esposto a caldo o freddo estremi – la

telecamera deve essere tenuta lontana dalla luce solare diretta

 Non è permesso aprire il prodotto da soli o far aprire il prodotto, non è neanche

permesso ripararlo o farlo riparare.

Questo annullerà le garanzie 

 Usa solo accessori originali del produttore

 Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini

 Scollega il dispositivo da tutte le fonti di energia prima di pulirlo. Usa un panno pulito e

asciutto per pulire il prodotto

 Non usare agenti abrasivi, detergenti corrosivi o sostanze che contengono candeggina

o solventi per pulire il prodotto

 Rimuovi l’adattatore dalla presa elettrica durante temporali, in presenza di lampi e

quando il prodotto non viene usato per lunghi periodi

 La telecamera non può vedere attraverso il vetro di notte.  Ricordatelo quando devi

posizionarla.

Componenti Principali (Cosa c’è nella scatola?)
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 Telecamera IP HSIP2 HD

 Antenna WiFi

 Cavo Ethernet (internet)

 Alimentatore

 Supporti da Parete

 Manuale d’Uso
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Caratteristiche della Telecamera 

1. Antenna Wireless

2. Rilevatore di Movimento

3. LED Infrarosso

4. Lente della Telecamera

5. LED Indicatore della Rete

6. Microfono

7. Altoparlante
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1. Slot per le Cuffie

2. Porta Ethernet / RJ45

3. Antenna WiFi

4. Slot per Card Micro SD

5. Porta di Alimentazione
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Video Setup Guide 

View our Video setup Guide for a fast and 
easy setup for your camera. Please ensure 
the subtitles are switched on in YouTube. 

Visit - https://youtu.be/jctmRNn9UYQ or on 
our website visit the Support section, 
product downloads and select the HSIP2 
HD Wireless Surveillance Camera. 

Collegamento della Telecamera 

1. Avvita l’Antenna WiFi sulla vite dorata sulla parte posteriore della

telecamera

2. Collega l’adattatore di alimentazione alla porta sulla parte posteriore

della telecamera

3. Collega un’estremità del cavo Ethernet/della Rete nella telecamera e

l’altra estremità nel tuo Router Internet Wireless. Ci vorranno circa 30

secondi affinchè la telecamera si accenda

4. Quando il cavo d’alimentazione e il cavo Ethernet sono stati collegati,

la luce LED verde si accenderà.

https://youtu.be/jctmRNn9UYQ


15 

Applicazione iOS 

Scaricare l’App 

Per scaricare l’applicazione iOS, vai nell’App Store Apple sul tuo 

iPhone/iPad.     

Cerca Netcam e scarica e installa l’App. 

Una volta installata l’App sul tuo iPhone/iPad, apparirà 
l’icona di un collegamento sulla lista delle tue App. Clicca 
per aprirla.  
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Installazione della Telecamera 

Per installare la telecamera sul tuo 

iPhone/iPad, clicca ‘Aggiungi 

dispositivo’ sull’interfaccia dell’App. 
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Dispositivo che scansion il codice a due dimensioni 

Scannerizza il codice 

che trovi sul fondo della 

telecamera affinchè 

l’App la riconosca. 

Scannerizzando il codice, l’ID della Telecamera verrà 

inserito automaticamente e potrai controllare la 

telecamera.   

 

Cerca il dispositivo in LAN 

Questo permetterà all’iPhone/iPad di 

cercare la rete WiFi alla quale è 

collegato e di rilevare qualsiasi altra 

Telecamera collegata alla stessa rete 

WiFi. 

Clicca semplicemente sulla telecamera alla quale vorresti 

collegarti, i dettagli della Telecamera verranno inseriti 

automaticamente e la telecamera sarà pronta.   
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Once you have successfully added the camera to your software it will appear online 
with an additional message “Empty Password”. 

For extra security you will be required to change the Username and Password before 
you can access the camera. Click on the camera and the following will appear: 
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Click “OK” and the application will take you through the User Setting section where 
you can change your Username and Password. 
 

 
 

Once you have changed the details for the “Administrator” click “Done” in the top 
right corner. 
 
The camera will reboot and will re-establish a connection after a couple of minutes. 
Click on the camera and live feed will appear. 
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Please note: You may find that once you have changed the Username and 
Password you see the following: 

This is because the changes you have made for the security need to be 
improved further. We recommend using a selection of Uppercase and 
Lowercase Letters and Numbers to ensure you set a secure Username and 
Password. 
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Comandi della Telecamera 

 Una volta aggiunta la telecamera alla Lista Dispositivi, clicca sul 

dispositivo per visualizzarla.   

Left and Right Reversal

Up and Down Reversal

Left and Right Cruise

Up and Down Cruise

Mute
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Snapshot 

Recording 

Resolution Switch 

Preset Point Setting 

Brightness Setting 

Contrast Setting 

Parameter Reset 

Infrared 
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Impostazioni 

Per visualizzare le Impostazioni, clicca semplicemente sull’icona 

delle impostazioni sul Dispositivo.   
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Impostazione Wi-Fi 

Le Impostazioni Wireless possono essere impostate e cambiate cliccando su 

questo tab. Nota: quando imposti la telecamera per la prima volta, dovrà 

essere collegata al router internet, prima che la funzione wireless venga 

attivata 

Clicca ‘Gestisci rete Wi-FI’ per cercare reti wireless presenti poi 

seleziona la rete alla quale vorresti connetterti.   

Inserisci la password, poi clicca ‘Fatto’. La telecamera si 

configurerà automaticamente con il router.   

Questa funzione viene usata per impostare la funzione 

wireless. Il dispositivo si riavvierà una volta configurate le 

impostazioni. Puoi staccare il Cavo Ethernet dal router 

wireless per provare se la telecamera funziona remotamente.
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Impostazione Utente 

L’username e la password per l’Operatore e l’Amministratore possono 

essere impostati e cambiati cliccando su questo tab.   

Impostazione Ora del Dispositivo 

Imposta la Data e l’Ora in base al tuo Fuso Orario o semplicemente 

sincronizzale all’ora del tuo cellulare.   
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Impostazioni dell’Allarme 

Le impostazioni e l’allarme del rilevamento di movimento possono essere 

modificati e cambiati cliccando su questo tab.   
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Rilevamento di Movimento Attivato   

Mentre la telecamera è accesa, se viene rilevato un movimento, il 

rilevatore di movimento integrato attiverà un alarme. Spunta l’opzione 

‘Rilevamento di Movimento Attivato’ per attivare questa funzione.   

Sensibilità di Rilevamento del Movimento   

Clicca per regolare la sensibilità del rilevamento di movimento. 

Notifica dell’Email d’Allarme   

Attiva questa funzione per ricevere un’email di notifica appena è stato 

attivato l’allarme (da rilevamento di movimento o allarme audio). 

Dovrai impostare la tua posta in arrivo per ricevere le email.   

Registro d’Allarme  
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Quando l’allarme è stato attivato, un video di 30 secondi verrà 

registrato e salvato sulla Card Micro SD.   

Carica Immagine dell’allarme   

Attiva questa funzione per ricevere immagini quando è stato attivato 

l’allarme per rilevamento di movimento. Puoi scegliere fino a 10 

immagini da inviarti per email.   

Impostazioni Email 

Imposta la tua posta in arrivo per ricevere email di notifica quando viene 

rilevato un movimento.  
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Mittente 
Inserisci l’indirizzo email del mittente es. testingcam12@gmail.com  

Server SMTP   
Seleziona il server SMTP appropriato in base al tuo indirizzo email 
(vedisopra)   

Porta SMTP   
Verrà inserita automaticamente una volta selezionato il server 

Verifica   
Assicurati che sia sempre spuntata perchè alcuni server per email 
richiedono l’autenticazione per ricevere email  Dettagli SMTP   
Inserisci l’username SMTP corretto (indirizzo email) e la password 
SMTP (password usata per l’indirizzo email).   

Destinatario   
Infine inserisci gli indirizzi email a cui vorresti inviare le email di notifica. 
Una volta inseriti correttamente i dettagli, clicca il tasto ‘Test’ per inviare 
un’email di prova.   
Nota: La telecamera deve essere connessa sempre ad internet affinchè 
quest’opzione funzioni.   



30 

SD Card Settings 

When first inserting an SD card, you will be required to format the SD card (simply 
click the format button). Once formatted, you will be able to select conditions such 
as “Record audio” or “Timer recording” etc. 

The PC software allows you to specify the times you would like the camera to start 
recording (see below). Once complete, click the Set button to save the changes. 

Preset 
Positions 
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You can preset up to 16 positions for the camera to rotate to using the application. 
Once set all you have to do is select the number and the camera will rotate to that 
position. 
 
Click on the camera to bring up the live feed. Rotate the camera to the position you 
would like for a preset to be created. 
 

 
 
 
 
 

Click the “Preset position” to bring up the following window. 
 

 
 

Click on “Preset a set” and choose any number displayed. This will preset that 
position to the number you chose. 
 
To move the camera to your preset positions click on “Preset a call”. Once you 
choose a number the camera will rotate to that preset position 
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Applicazione Android

Scaricare l’App 

Per scaricare l’applicazione Android, vai sul Playstore Google sul tuo 

dispositivo Android.   

Cerca Netcam poi scarica e installa l’App. 

Una volta installata l’App sul tuo dispositivo Android, un’icona 
del collegamento apparirà sulla tua lista di App. Clicca per 
aprirla.  
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Impostazione della Telecamera 

In order to setup your camera onto 

your Android device, click ‘Add 

device’ on the App interface.  
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Dispositivo che scansion il codice a due dimensioni 

Scannerizza il codice 

che trovi sul fondo della 

telecamera affinchè 

l’App la riconosca. 

Scannerizzando il codice, l’ID della Telecamera verrà 

inserito automaticamente e potrai controllare la telecamera.  

Cerca il dispositivo in LAN 

Questo permetterà all’iPhone/iPad di 

cercare la rete WiFi alla quale è collegato e 

di rilevare qualsiasi altra Telecamera 

collegata alla stessa rete WiFi. 

Clicca semplicemente sulla telecamera alla quale vorresti 

collegarti, i dettagli della Telecamera verranno inseriti 

automaticamente e la telecamera sarà pronta.   
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Once you have successfully added the camera to your software it will appear online 
with an additional message “Empty Password”. 

For extra security you will be required to change the Username and Password before 
you can access the camera. Click on the camera and the following will appear: 
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Click “OK” and the application will take you through the User Setting section where 
you can change your Username and Password. 

Once you have changed the details for the “Administrator” click “Done” in the top 
right corner. 

The camera will reboot and will re-establish a connection after a couple of minutes. 
Click on the camera and live feed will appear. 
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Please note: You may find that once you have changed the Username and 
Password you see the following: 

This is because the changes you have made for the security need to be 
improved further. We recommend using a selection of Uppercase and 
Lowercase Letters and Numbers to ensure you set a secure Username and 
Password. 
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Comandi della Telecamera 

 Una volta aggiunta la telecamera alla Lista Dispositivi, clicca sul 

dispositivo per visualizzarla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left and Right Reversal 

Up and Down Reversal 

Left and Right Cruise 

Up and Down Cruise 

Mute 
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Snapshot

Recording

Resolution Switch

Preset Point Setting

Brightness Setting

Contrast Setting

Parameter Reset

Infrared
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Impostazioni 

Per visualizzare le Impostazioni, clicca semplicemente sull’icona 

delle impostazioni sul Dispositivo.   
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Impostazione Wi-Fi 

Le Impostazioni Wireless possono essere impostate e cambiate cliccando su 

questo tab. Nota: quando imposti la telecamera per la prima volta, dovrà 

essere collegata al router internet, prima che la funzione wireless venga 

attivata 

Clicca ‘Gestisci rete Wi-FI’ per cercare reti wireless presenti poi 

seleziona la rete alla quale vorresti connetterti.   

Inserisci la password, poi clicca ‘Fatto’. La telecamera si 

configurerà automaticamente con il router.   

Questa funzione viene usata per impostare la funzione 

wireless. Il dispositivo si riavvierà una volta configurate le 

impostazioni. Puoi staccare il Cavo Ethernet dal router 

wireless per provare se la telecamera funziona remotamente.
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Impostazione Utente  

L’username e la password per l’Operatore e l’Amministratore possono 

essere impostati e cambiati cliccando su questo tab.   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Impostazione Ora del Dispositivo 

Imposta la Data e l’Ora in base al tuo Fuso Orario o semplicemente 

sincronizzale all’ora del tuo cellulare.   
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Impostazioni dell’Allarme 

Le impostazioni e l’allarme del rilevamento di movimento possono essere 

modificati e cambiati cliccando su questo tab.   
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Rilevamento di Movimento Attivato   

Mentre la telecamera è accesa, se viene rilevato un movimento, il 

rilevatore di movimento integrato attiverà un alarme. Spunta l’opzione 

‘Rilevamento di Movimento Attivato’ per attivare questa funzione.   

Sensibilità di Rilevamento del Movimento   

Clicca per regolare la sensibilità del rilevamento di movimento. 

Notifica dell’Email d’Allarme   

Attiva questa funzione per ricevere un’email di notifica appena è stato 

attivato l’allarme (da rilevamento di movimento o allarme audio). 

Dovrai impostare la tua posta in arrivo per ricevere le email.   

Registro d’Allarme  
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Quando l’allarme è stato attivato, un video di 30 secondi verrà 

registrato e salvato sulla Card Micro SD.   

Carica Immagine dell’allarme   

Attiva questa funzione per ricevere immagini quando è stato attivato 

l’allarme per rilevamento di movimento. Puoi scegliere fino a 10 

immagini da inviarti per email.   

Impostazioni Email 

Imposta la tua posta in arrivo per ricevere email di notifica quando viene 

rilevato un movimento.  

Mittente Inserisci l’indirizzo email del mittente es. testingcam12@gmail.com  

Server SMTP   
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Seleziona il server SMTP appropriato in base al tuo indirizzo email (vedi 

sopra)   

Porta SMTP   

Verrà inserita automaticamente una volta selezionato il server 

Verifica   

Assicurati che sia sempre spuntata perchè alcuni server per email 

richiedono l’autenticazione per ricevere email  Dettagli SMTP   

Inserisci l’username SMTP corretto (indirizzo email) e la password 

SMTP (password usata per l’indirizzo email).   

Destinatario   

Infine inserisci gli indirizzi email a cui vorresti inviare le email di notifica. 

Una volta inseriti correttamente i dettagli, clicca il tasto ‘Test’ per inviare 

un’email di prova.   

Nota: La telecamera deve essere connessa sempre ad internet affinchè 

quest’opzione funzioni.   

SD Card Settings 
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When first inserting an SD card, you will be required to format the SD card (simply 
click the format button). Once formatted, you will be able to select conditions such 
as “Record audio” or “Timer recording” etc. 

The PC software allows you to specify the times you would like the camera to start 
recording (see below). Once complete, click the Set button to save the changes. 

Preset Positions 
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You can preset up to 16 positions for the camera to rotate to using the application. 
Once set all you have to do is select the number and the camera will rotate to that 
position. 

Click on the camera to bring up the live feed. Rotate the camera to the position you 
would like for a preset to be created. 

Click the “Preset position” to bring up the following window. 

Click on “Preset a set” and choose any number displayed. This will preset that 
position to the number you chose. 

To move the camera to your preset positions click on “Preset a call”. Once you 
choose a number the camera will rotate to that preset position. 

Dispositivo Cliente 
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Installazione del PC Cliente 

Visita la pagina web www.time2technology.com per scaricare il software 

“Telecamera IP per PC”. (Clicca per scaricare)   

Durante il download, il tuo software Anti Virus potrebbe mostrare un 

avviso, ignoralo e continua il download del software. Una volta scaricato il 

software, fai doppio clic sull’icona del software per aprirlo.   

Ti verrà quindi chiesto di scegliere una lingua: 

Segui le istruzioni sullo schermo per terminare l’installazione del Software 

Dispositivo Cliente (Vedi sotto).   

http://www.time2technology.com/
http://www.time2technology.com/
http://www.time2technology.com/
http://www.time2technology.com/
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Assicurati che l’opzione ‘Crea un’icona sul desktop’ sia spuntata (vedi 

sotto), in questo modo verrà creata un’icona sul tuo desktop che ti 

permetterà di accedere facilmente al software.   
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volta scaricato correttamente il software, fai doppio clic sull’icona per aprirlo.

Impostazione della Telecamera 
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Secondo la configurazione predefinita, non c’è una password per la 

telecamera. Per accedere, inserisci semplicemente il tuo username (che trovi 

sotto la telecamera) e clicca Login.   

Per impostare il software, prima di tutto assicurati che la telecamera e il 

computer siano collegati allo stesso Router Internet Wireless.   
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Clicca l’icona ‘Più’ sullo schermo in alto a destra. Si aprirà una nuova finestra, 

poi clicca ‘Cerca’.   

Verranno così mostrate tutte le telecamere collegate alla rete internet 

wireless. Quindi fai semplicemente doppio clic sulla Telecamera che vuoi 

impostare. 

Verrà quindi mostrata un’altra finestra (vedi sotto). Controlla le 

Impostazioni e clicca OK per aggiungere la telecamera alla Lista 

Dispositivi.   
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- Il nome predefinito del dispositivo può essere cambiato come

preferisci

- Puoi trovare Username e Password al fondo della tua telecamera.

- Ogni telecamera avrà un Numero Dispositivo unico.

Per visualizzare la telecamera, posiziona 

semplicemente il tuo mouse sul nome 

della telecamera nella Lista Dispositivi 

(vedi immagine).   

Poi trascinalo su una delle finestre nere 

per far apparire l’immagine. Fai doppio 

clic sull’immagine per ingrandirla.   
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Caratteristiche Principali   
 

Per visualizzare le caratteristiche principali, clicca semplicemente 

sull’icona delle impostazioni sul Dispositivo.  

 

Device Informazioni sul Dispositivo 

 Qui troverai tutte le informazioni sul dispositivo, es. Versione 

firmware, numero di serie, stato dell’allarme, capacità della 

card SD, etc.   
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Data e Ora 

Imposta la Data e l’Ora secondo il tuo Fuso Orario o semplicemente 

sincronizzala con l’ora del tuo PC.   

Impostazioni dell’Utente 

L’username e la password per il visitatore, l’operatore e 

l’amministratore possono essere impostati e cambiati cliccando su 

questo tab.   

Impostazioni dell’Email 

Imposta la tua posta in arrivo per ricevere email di notifica quando è 

stato rilevato un movimento.    

Mittente   

Inserisci l’indirizzo email del mittente, es. testingcam12@gmail.com  

Server SMTP   

Seleziona il server SMTP appropriato in base al tuo indirizzo 

email (vedi sopra).   
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Porta SMTP   

Questa verrà inserita automaticamente una volta selezionato il server.  

Bisogno di Verifica  

Assicurati che sia sempre spuntato perchè alcuni server di posta 

richiedono un’autenticazione per ricevere email.   

Dettagli SMTP   

Inserisci l’username SMTP corretto (indirizzo email) e la password 

SMTP (password usata per l’indirizzo email).   

Destinatario   

Infine inserisci gli indirizzi email a cui vuoi inviare le notifiche.  

Nota: Per far funzionare questa funzione la telecamera deve 

essere collegata sempre a internet.   
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Impostazioni dell’Allarme 

Le impostazioni e l’allarme per il rilevamento del movimento possono 

essere modificati e cambiati cliccando su questo tab.   

Rilevamento di Movimento Attivato   

Mentre la telecamera è accesa, se viene rilevato qualche movimento, il 

rilevatore di movimento integrato fa attivare un allarme. Spunta 

l’opzione ‘Rilevamento di Movimento Attivato’ per attivare questa 

funzione.   

Sensibilità dell’Allarme dell’Audio  
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Mentre la telecamera è accesa, se viene percepito qualche suono, 

anche questo farà partire l’allarme. Puoi cambiare la sensibilità di 

questa funzione in base alle tue necessità.   

Registrazione dell’Allarme Video   

Quando l’allarme è stato attivato, un video di 30 secondi verrà registrato 

e salvato sulla Card Micro SD.   

Email di Notifica dopo l’allarme  

Attiva questa funzione per ricevere un’email di notifica appena parte 

l’allarme (per rilevamento di movimento o allarme audio). Dovrai 

impostare la tua posta in arrivo per ricevere le email.   

Carica l’Immagine dopo l’allarme   

Attiva questa funzione per ricevere immagini una volta attivato 

l’allarme con il rilevamento di movimento. Puoi scegliere fino a 10 

immagini da inviarti per email.   

Ora impostata per l’allarme   

Attiva questa funzione per programmare quando è accesa 

l’impostazione dell’allarme. Oppure puoi lasciare l’impostazione 

dell’allarme sempre accesa.   
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Impostazioni WiFi 

Le Impostazioni Wireless possono essere impostate e cambiate 

cliccando su questo tab. Nota: quando imposti la telecamera per la 

prima volta, dovrà essere collegata al router internet prima che la 

funzione wireless venga attivata.  

Clicca ‘Cerca’ per trovare reti wireless presenti e poi seleziona la rete 

alla quale ti vuoi collegare. Inserisci la password e poi clicca 

‘Installazione’. La telecamera si configurerà automaticamente con il 

router.   

Questa funzione è usata per impostare la funzione wireless. Il 

dispositivo verrà riavviato una volta configurate le impostazioni. Ora 

puoi quindi staccare il Cavo Ethernet dal router wireless per testare 

se la telecamera funziona a distanza.   
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Schermo 

Clicca quest’icona per scegliere quante telecamere vorresti 

visualizzare contemporaneamente. 

Gestisci 

Clicca quest’icona per cercare altri dispositivi collegati alla 

stessa rete wireless o aggiungi anche altri dispositivi.   

Messaggio 

Clicca per visualizzare un registro dei Video o delle 

Immagini che hanno fatto partire l’allarme per Giorno, 

Settimana, Mese o Anno.   

Blocca 

Clicca per bloccare lo schermo, poi inserisci la password 

della telecamera per sbloccare.   
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Impostazione dell’Immagine 

 

Left and Right Cruise Up and Down Cruise

Preset Point Setting Audio

Resolution Switch Parameter Reset

Recording Snapshot

Talkback IR

Alarm


