
1 Al momento dell’acquisto controllare  

che il prodotto sia integro e la 

confezione contenga tutti i supporti utili 

all’installazione.

3 Tramite il programma QR CODE 

scannerizzare dal vostro dispositivo 

l immagine corretta per il vostro 

sistema     

Collegare la telecamera all alimentazione ed al cavo 

diretto collegato al modem.Come potete vedere dalle 

immagine selezionare il tasto più per  iniziare la 

configurazione e poi selezionare AGGIUNGI NUOVI 

DISPIOSITIVI e poi   CONNESSIONE CABLATA

Selezionare avanti e in automatico la 

telecamera dovrebbe essere rilevata , ciccare sul 

tasto piu ed inserire un nome e la password che 

trovate sotto la telecamera.

La telecamera vi verra mostrata in linea , per il 

passaggio alla connessione wifi cliccare sul la 

telecamera e sulla rotella in alto a destra.

Selezionare dalla schermata : IMPOSTAZIONI

DELLA RETE , passare il pallino alla voce wifi e 

inserire la password del vostro modem e il gioco 

sara’ fatto

Da pc http://www.yoosee.co/

Per accedere all app’

Nome utente : admin

Password : 00000000

TC-2013WF

Attenzione dopo il passaggio 

al wifi potrebbe essere 

necessario lo spegnimento e 

la riaccensione della 

telecamera.



Domande frequenti

Come posso vedere se la mia versi

one e’ aggiornata? Fare clic sul nome del dispositivo sul APP, Menu/Riproduzione / Impostazioni/Modifica", quindi accedere  al sottomenu 

"impostazione / aggiornamento del dispositivo". Mostrerà la versione più recente e confermà se è necessario aggiornare la versione del 

dispositivo.

Come posso resettare la mia fotocamera?

Una fessura sulla telecamera  il cui inserimento di uno spillo resetterà la macchina alle condizioni di fabbrica( qualsiasi configurazione e 

password verrà eliminata).

Come capisco che il reset e’ riuscito?

I led si illumineranno tutti ed un suono vi darà conferma della riuscita.

Dove si salvano i video registrati?

I video vengono salvati sulla scheda SD.  

Cosa accade quando la scheda SD e’ piena ?

La memoria smette di registrare, quindi salvare i file e formattare la scheda.

Come si chiama il programma per pc?

Il software  si chiama CMS 

Visita il nostro sito


