
Indicazioni

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

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.
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Numero di iscrizione al Registro Pile: IT20060P00006239

dopo aver aperto la scatola controllare che siano presenti i 
seguenti componenti:

INTERFACCIA

Prima dell’utilizzo controllare tutti i pulsanti della 
videocamera.

1. Scarica l’app

Primo metodo: Scansiona il QR code

Secondo metodo: cerca e scarica “icsee” o “icsee pro”
sul tuo dispositivo

2. Accensione

Installare prima la scheda TF, quindi collegare la 
videocamera alla presa di corrente.

3. Configurazione videocamera

Configurazione della rete

01. apri l’app “icsee”, premi su “login” (immagine 1) (se 
non hai un nome utente, registrati prima)

02. Dopo premi “+” (immagine 2)

immagine 1                          immagine 2

03. Entra su “add device”(immagine 3), inserisci la 
password del router (immagine 4), quindi conferma.

immagine 3                           immagine 4

04. Dopo aver sentito la voce della videocamera dire 
“connect successfully”, si entrerà nella selezione della 
password (immagine 5), quindi confermare.

05. Dopo “confirm” si potrà scegliere il nome utente.

06. Dopo aver salvato potrete vedere quello che vede la 
videocamera (immagine 7).

immagine 7

• Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, fare clic su 
"+" nell'angolo in alto a destra e selezionare la terza via 
Aggiungi dispositivo nella stessa WLAN (figura 8); 

•• Accedere all'interfaccia "Ricerca dispositivo", fare clic su 
"xmjp_bullet _ *** (figura 9); la telecamera verrà mostrata 
online, il che indica che la configurazione della rete cablata 
della telecamera è completa. Fare clic per accedere 
all'interfaccia di visualizzazione e tu  può eseguire 
operazioni e impostazioni correlate.

2. Configurazione della rete cablata

Q: Come ripristinare le impostazioni di fabbrica?  
A: Apri l'interfaccia delle impostazioni della fotocamera, 
nell'interfaccia "Impostazioni - generali - sull'attrezzatura", 
fai clic su "ripristina le impostazioni di fabbrica", puoi 
ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (il 
processo,  la macchina fotografica).

Q: La fotocamera è offline, come fare?  
A: Controlla l'alimentazione e il WiFi.  Riavviare 
l'alimentazione e riavviare la fotocamera.  Riconfigurare 
la telecamera.  Controlla la rete a banda larga 
domestica.

Q: Come conservare una videocamera?  
A: Attualmente, la fotocamera supporta il formato 
FAT32G Class6, Class10 TF Card, supporta max 128G.  
Quando la scheda TF è piena, eliminerà 
automaticamente il video precedente e la registrazione 
in loop.


