
GUIDA ALL'USO DELLA 
VIDEOCAMERA IP HD 

Serie generale:V1.1 

Nota: Questo manuale può contenere alcune informazioni errate, anche se è stato 
pubblicato con la nostra attenta revisione. I nuovi aggiornamenti saranno aggiunti 
alla prossima versione senza preavviso. I vostri preziosi consigli sono davvero 
apprezzati. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document


Collegamento della telecamera al sistema (solo 
riferimento) 

 

Figura 1: lavorare con PoE NVR 
 

Figura 2: lavorare con uno switch PoE e un NVR 
 

Nota: 

1. La videocamera deve essere collegata a un'alimentazione OPZIONALE a 12 volt 
se non si usa PoE (Power over Ethernet). 

2. Un computer Windows è più conveniente per la configurazione e la risoluzione dei 
problemi. 

Assegnazione dell'indirizzo IP della telecamera 
Indirizzo IP predefinito: 192.168.0.123 (DHCP) 
Nome utente: admin, Password: 123456 

(Si consiglia vivamente di modificare la password di default per la vostra sicurezza). 

Ottenere le impostazioni IP automaticamente tramite DHCP 



La configurazione di rete predefinita di questa serie di telecamere è la modalità 
DHCP, è possibile ottenere le impostazioni IP assegnate automaticamente dal router 
LAN o dal server DHCP, altrimenti, la telecamera imposterà il proprio indirizzo IP su 
192.168.0.123 in pochi secondi per l'accesso locale. La telecamera salverà le 
impostazioni IP ottenute nella configurazione statica dopo 24 ore di funzionamento 
continuo per mantenere il sistema più stabile. 

È possibile installare lo strumento di ricerca del dispositivo o il client UC 
per configurare rapidamente la telecamera IP. 

Assegnazione manuale dell'indirizzo IP della telecamera 

Se si preferisce assegnare l'indirizzo IP della telecamera manualmente, è 
meglio confermare la pianificazione della rete IP ed evitare il conflitto di 
indirizzi IP. 

Passi su PC Windows 10 locale: Cerca Windows -> cmd -> ipconfig /all 
 

Nota: si può anche scoprire la configurazione della LAN tramite la GUI di Windows. 
 

Clicca con il tasto destro del mouse sull'icona della rete e seleziona Apri Centro 
connessioni di rete e condivisione. 

 

Ora potete ottenere tutte 
le informazioni sulla rete 
locale. 

 
Indirizzo IPv4: 192.168.1.? 
Maschera di sottorete: 
255.255.255.0 
Gateway predefinito: 

 
   



Se la telecamera è installata per funzionare direttamente con lo switch o il router 
locale, l'intervallo IP della telecamera dovrebbe essere 192.168.1.x (x=2-254). Per 
evitare conflitti di IP, dovresti testare e selezionare un IP non occupato come 
questo: 

Test ping del prompt 
dei comandi 

 
Solo quando la risposta è 
irraggiungibile significa 
che l'indirizzo IP non è in 
conflitto e disponibile, 
altrimenti quando vedi la 
risposta a tempo non 
usare questo indirizzo IP. 

Ci sono tre metodi per 
modificare la 
configurazione IP della 
telecamera, strumento di 
ricerca, software UC 
Client e Internet 
Explorer. 

 
 
 Utilizzo dello strumento di ricerca dei dispositivi 

 

 

Clicca su Start Search e tutte le tue telecamere nella LAN saranno elencate. 
Modifica l'indirizzo IP per adattarlo allo schema IP della LAN. 



1) Clicca sulla casella di controllo ALL e poi su "IP Batch Manual Setting". 

2) Fare clic su Controlla per verificare la configurazione dell'indirizzo IP e fare clic su 
OK per salvare. 

è facile per l'utente che lo strumento di ricerca può leggere l'indirizzo IP di rete del 
computer e calcolare la quantità di telecamera per abbinare l'intervallo di IP iniziale 
e IP finale 

Suggerimenti: 

Ripristinare la password -> Ripristinare le 
impostazioni predefinite; Anteprima video -
> Fare clic sui pulsanti di anteprima; 
Aggiornamento del firmware -> Seleziona la casella di controllo, clicca su Sfoglia e poi su Aggiorna il firmware. 



Lavorare con il browser web Internet Explorer 
 

Per accedere all'interfaccia web della telecamera, digitare l'indirizzo IP della 
telecamera IP nella barra degli URL di Internet Explorer per accedere alla pagina di 
login. Si prega di modificare l'indirizzo IP nella stessa subnet se la pagina di login 
non può essere caricata. 

(Nome utente predefinito: admin, Password: 123456) Firefox ESR e IE sono 
perfettamente supportati. Puoi anche usare Chrome, Edge, Firefox, Safari per 
accedere alla fotocamera, ma forse è meno fluido di IE perché manca il supporto 
del webplugin. 

 

Dalla pagina di accesso, seleziona la tua lingua familiare, poi accedi con il nome 
utente e la password. 

 



Installare il Web Plug-in quando vengono richiesti i caratteri della linea rossa. 
Potrebbe essere necessario scaricare WEBConfig.exe ed eseguirlo come 
amministratore. Dopo l'installazione, riavviare o aggiornare il browser web e 
consentire l'esecuzione di WEBConfig. Il video dal vivo si avvierà automaticamente 
dopo aver effettuato il login con successo. 

 

Nota: solo le videocamere con messa a fuoco automatica motorizzata 
possono eseguire lo zoom in e lo zoom out. 

Continuare a premere sul video in diretta e trascinare per lo zoom digitale. 

Se c'è un ritardo nella risposta video quando si accede da remoto, si prega di 
passare a Sub Stream invece. Per imparare la funzione di ogni pulsante, basta 
mettere il mouse, mostrerà suggerimenti sullo schermo. 

Configurazioni generali 
1) Configurazione della frequenza del sistema di alimentazione (50Hz/60Hz) 

 Configurazione > Fotocamera > Immagine > Frequenza di 
alimentazione 

Per evitare lo sfarfallio video, la telecamera dovrebbe essere impostata sulla 
giusta frequenza di lavoro per adattarsi al sistema elettrico del paese. I paesi che 
usano 60Hz sono USA, Canada, Giappone, Corea, Taiwan, Brasile, Filippine, 
Messico. Altri paesi applicano 50Hz. 



 
 

2) Per modificare il nome del titolo della videocamera e l'ora e la data 

 Configurazione > Fotocamera > Immagine > OSD > Titolo messaggio 
 

 Configurazione > Sistema > Impostazione dell'ora 

Ci sono due modalità di aggiornamento del tempo disponibili, Manuale e NTP. 



 
 

a. Seleziona il tuo fuso orario e clicca su PC Sync. Imposta il tuo DST (Daylight 
Savings Time) se necessario, e clicca su Save. (L'ora e la data verranno 
reimpostate su 2000-01-01 se la telecamera viene riavviata senza NVR 
collegato o scheda di memoria installata) 

b. Se la videocamera è collegata a Internet, è possibile impostare un server NTP 
per la videocamera per sincronizzare automaticamente l'ora e la data. 

3) Per attivare l'allarme di rilevamento del movimento e attivare l'istantanea 

 Configurazione > Evento > Rilevamento video 
 

Quando viene rilevato il movimento, c'è una piccola luce di allarme pup up 
accanto al menu di allarme. È inoltre possibile impostare un indirizzo e-mail o 
un server di archiviazione FTP per ricevere il 



istantanea di movimento. (La registrazione con trigger funziona solo se la scheda di 
memoria o il NAS NFS sono collegati). 

 
 
4) Per trovare il Cloud ID del dispositivo e il codice QR per l'accesso remoto p2p 

 Configurazione > Rete > P2P 
 

Utilizzando l'ID P2P e il codice QR, è possibile accedere alla fotocamera da 
remoto ovunque tramite smartphone con accesso a Internet. Registra un 
account tramite telefono cellulare dopo aver installato l'APP Danale da Apple 
Store o Google Play, quindi accedi e aggiungi la tua telecamera per iniziare 
l'anteprima. 

Oppure potete andare sul sito http://www.danale.com/ se avete bisogno di 
un accesso remoto del client del PC. 

Suggerimenti: 

Se lo stato di accesso mostra Offline, controlla la tua connessione Internet e 
le configurazioni di rete TCP/IP della videocamera IP. Assicurati di utilizzare 
un indirizzo IP, un gateway e un server DNS validi nelle impostazioni di rete 
TCP/IP. 

 
 
Lavorare con il dispositivo mobile 
Visita l'Apple Store o il Google Play Store per scaricare l'app Danale per 
dispositivi iOS o Android. Dopo l'installazione, tocca l'icona per lanciare l'app 
Danale. Per il primo utilizzo, crea un nuovo account seguendo i passi qui sotto: 

http://www.danale.com/
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1. Per i nuovi utenti, tocca CREA NUOVO ACCOUNT per registrare un account. 

2. Digita il tuo numero di cellulare o l'indirizzo e-mail, poi tocca AVANTI . 

3. Controlla il tuo SMS o Email per il codice di verifica, poi tocca NEXT . 

6 
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4. Tocca  per aggiungere dispositivi 

5. Tocca QR Code to add per entrare nella pagina di scansione del codice QR della 
fotocamera, o clicca su NEXT 
per scoprire la telecamera IP LAN locale collegata. 

6. Metti il codice QR della telecamera IP nell'area di scansione effettiva 
dell'app, e poi dai un soprannome alla telecamera riconosciuta. 

7. Tocca l'elenco delle fotocamere per avviare il video in diretta. 

Suggerimenti: 

a. Tocca  per controllare il profilo del tuo account e configurare le impostazioni 

b. Per condividere la tua fotocamera con i tuoi amici o un altro utente, clicca 
sull'icona "  " e digita o scansiona il suo account Danale. 

Nota: se non riesci a collegare la videocamera, controlla la tua connessione 
Internet e verifica l'indirizzo IP, il gateway e l'impostazione DNS della videocamera. 
Il login al cloud 
dovrebbe essere online, il che significa che la videocamera si è registrata al server 
cloud. Potresti anche voler collegare il tuo telefono al WiFi per ottenere prestazioni 
migliori. 
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