
Durante l'utilizzo di questo prodotto, modificare la password 
utente, per evitarne l’accesso alla visione da parte di persone 
non autorizzate. 

Il manuale può contenere descrizioni tecniche o 
incongruenze con le funzioni del prodotto o errori tipografici. 
Per supporto Tecnico contattare il seguente indirizzo 
e-mail :assistenza@tecnoaccessori.net .
  
Non installare il prodotto in un luogo umido, polveroso, 
ad alta temperatura, infiammabile o esplosivo e tenere fuori 
dalla portata dei bambini.
La Tecnoaccessori® non si assume nessuna responsabilità 
sulla perdita /mancanza di registrazioni da parte del 
dispositivo 
Non aprire o manomettere il dispositivoNon aprire o manomettere il dispositivo
 

Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio 
TECNOACCESSORI®
Numero di iscrizione al Registro AEE: IT20060000012252 
Numero di iscrizione al Registro Pile: IT20060P00006239

- Telecamera x1
- Alimentatore x1
- Supporto Multifunzione x1
- Manuale x1

Avviso

L'APP e il firmware del dispositivo avranno un nuovo 
aggiornamento regolarmente, è possibile aggiornarlo in linea 
nelle impostazioni dell'app, le istruzioni sono solo di 
riferimento.

Indicazioni
Domande frequenti

Q: la configurazione wifi non è riuscita?  
A: errore di immissione della password wifi questo dispositivo A: errore di immissione della password wifi questo dispositivo 
muore non supporta nomi wifi cinesi e nomi di caratteri speciali.  
la password non può essere una combinazione di caratteri 
speciali.  Non supporta la frequenza Wi-Fi 5G, supporta solo la 
frequenza 2.4G, fa piacere alla strega Wi-Fi a 2.4G per 
riconfigurare.

Dopo aver aperto la scatola controllare se sono presenti i 
seguenti componenti del prodotto:

Lista componenti Interfaccia Operazione

1. Scarica l’app

Primo metodo: scansiona il QR code

Secondo metodo: cerca “icsee” sullo store del tuo dispositivo

01. Apri l’app “icsee”, premi su “login” (immagine 1) (se non si 
ha ancora un nome utente bisogna prima registrarsi)

02. In seguito, premere “+” (immagine 2)

2. Accensione

Installa TF card o accedi al servizio Cloud Server (Questo 
servizio è a pagamento) e accendi il dispositivo .
E’ possibile ultilizzare la videocamera anche senza installare 
alcuna card o servizio Clous Server , in tal caso le immagini 
non saranno disponibili se non in visione LIVE (Non sarà 
possibile consultare registrazioni)

3. Configurazione videocamera

immagine 1                               immagine 2

03. Premi su “add device” (immagine 3) e inserisci la password 
del router wifi (immagine 4), e continua.

immagine 3                              immagine 4

04. Dopo aver sentito la voce dalla telecamera dire: “connect 
successfully” si entrerà nella selezione della scelta della 
password, immetterla e confermare (immagine 5)

05. Dopo aver confermato dovrete scegliere un nome 
(immagine 6).

immagine 5                         immagine 6

06. Dopo aver premuto su “save” si entrerà nella 
modalità di visualizzazione video (immagine 7).

immagine 7

Non sarà necessario registrarsi. Basterà aggiungere il dispositivo 
e potrete visualizzare direttamente cosa sta guardando la 
videocamera (le informazioni vengono conservate solo sul 
dispositivo connesso alla videocamera, se si cambia telefono 
bisognerà prima riavviare il download dell’app e aggiungere 
quindi il nuovo dispositivo) (Questo modello non supporta la 
modalità allarme).

Aprire “icsee” e scegliere la modalità “temporary visit”.Aprire “icsee” e scegliere la modalità “temporary visit”.

USO TEMPORANEO

Fare click sul “+” in alto a destra e aggiungi la videocamera.

Prendi come riferimento l’operazione di introduzione “Modello 
utente-02/03”

Q: Come conservare una videocamera?  
A: Attualmente, la telecamera Home Robot supporta il formato 
FAT32G class6, class10 TF card, supporta max 128G.  Quando 
la scheda TFC è piena, eliminerà automaticamente il video 
precedente e la registrazione in loop.

Q: La fotocamera è offline, come fare?  
A: controlla l'alimentazione e il wifi.  riavviare l'alimentazione e 
riavviare la telecamera.  controllare la rete a banda larga 
domestica.

Q: come cambiare ambiente di rete? 
 A: Quando si utilizza nel nuovo ambiente di rete, premere a 
lungo il pulsante di ripristino (set) per 6 secondi e rilasciare il 
pulsante, significa che l'impostazione è stata ripristinata con 
successo.  quindi è possibile ricominciare a connettere la 
configurazione di rete.


