
 

Yoosee Guida Rapida V1.5 

Spiegazione: 

20170818:V1.5 Guida Semplificata. 

I. Scopri la tua fotocamera 

 

1. Ethernet Ingresso  2.TF card Slot     3.Ingresso Alimentazione 

 

 

II. Scarica e installa Yoosee APP per telefono 

Vai su Apple APP Store o Android Google Play e cerca Yoosee oppure vai su 

www.yoosee.co per scaricare e installare Yoosee, quindi completare la 

registrazione seguendo le istruzioni ed effettuare il login. 

III. Aggiungere Camera 

1. Registrati e accedi 

L'app può essere registrata tramite numeri di telefono e indirizzi e-mail, nonché 

tramite WeChat.Nota: la registrazione dei numeri di telefono è attualmente 

limitata solo per utenti Cinesi e utilizza anche indirizzi e-mail veri per trovare la 

password dimenticata in futuro. 



 

 

 

2. Processo di aggiunta di nuovi dispositivi 

 

   



 

 

Il dispositivo deve tornare allo stato inizializzato premendo il pulsante "reset" per 5 

secondi quando si aggiungono nuovi dispositivi. 

Due modi per aggiungere un dispositivo: uno è via Wi-Fi, l'altro è via filo. 

L'aggiunta Wi-Fi può essere suddivisa in smart link e connessione AP.  

 Smart link 

Seleziona lo smart link → segui le istruzioni → inserisci la password predefinita 

(vedi la foto 3.3.2) dopo la connessione della videocamera con Wi-Fi → 

salva.Se è la prima volta che aggiungi questa videocamera, ne sei il 

proprietario dopo averlo aggiunto. Puoi cliccare sul pulsante "condividi" 

nell'angolo in alto a destra (vedi la foto 3.3.4) e condividere con i tuoi amici. 

  



 

  

 AP Connessione： 

 Seleziona connessione AP  → inserisci la password Wi-Fi richiesta dal dispositivo e 

crea la password per la visita → fai clic su "next step" → accedi all'interfaccia di 

"seleziona Wi-Fi per dispositivo" e fai clic su "vai a impostare Wi-Fi" → salta 

nell'interfaccia di elenco Wi-Fi del telefono, seleziona il dispositivo desiderato 

GW-AP-XXX e fai clic sul promemoria di "fai clic qui per tornare all'APP" (vedi 

immagine 3.4.3) → done 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

   

 



 

 Conessione Cablata 

Seleziona la connessione cablata → seleziona il dispositivo desiderato nei 

nuovi elenchi di dispositivi → crea il nome del dispositivo (per favore inserisci la 

password predefinita manualmente se il dispositivo ne ha una) → salvaNote: 

Se viene visualizzato un promemoria (vedere la figura 3.5.1) quando si 

aggiungono nuovi dispositivi, chiedere al proprietario del dispositivo di 

sganciare e eliminare il dispositivo in "impostazioni". 

 

  

 

IV. Condivisione con Amici 

1. Fai clic sul pulsante "Condividi" e accedi all'interfaccia di condivisione (vedi 

fig.4.1.2) quindi condividi la videocamera agli amici, vedi sotto l'immagine. 



 

   
 

1. Chiedi ai tuoi amici di installare, registrare e accedere all'ultima versione di 

Yoosee. 

1) In che modo i tuoi amici aggiungono la videocamera condivisa? 

2) Se gli amici sono nelle vicinanze: 

Chiedi ai tuoi amici di aprire APP → fai clic su "scan" → esegui la scansione 

del codice QR → accedi all'interfaccia di aggiunta del dispositivo di 

condivisione (vedi figura 4.2.3) → done. 



 

  

 

  

 

3) Se gli amici non si trovano nelle vicinanze. 



 

È possibile condividere il collegamento con gli amici tramite strumenti di social 

networking (solo WeChat è supportato), i dettagli sono i seguenti:Fare clic sul 

collegamento su WeChat → fare clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra 

(vedere la figura 4.3.2) → aprirlo tramite browser → accedere all'interfaccia di 

essere invitato → passare all'interfaccia di aggiunta del dispositivo di 

condivisione (vedere la figura 4.3.3) → fatto 

 

  



 

  
 

Oppure puoi copiare il link di condivisione e inviarlo ai tuoi amici → copia il 

link manualmente → apri APP → clicca su "aggiungi al dispositivo di 

condivisione" → entra nell'interfaccia di aggiungere il dispositivo di 

condivisione, i dettagli sono i seguenti: 



 

  
 

  
 



 

2. Gestione della condivisione 

L'interfaccia di "gestione della condivisione" verrà visualizzata quando si fa clic 

sul pulsante "Condividi" se questo dispositivo è stato condiviso con altre 

persone, è possibile eliminare gli amici condivisi o condividerli nuovamente 

con altri amici. 

 

 



 

V. Introduzione dei pulsanti funzione 

 

①  Scansione 

②  Icona password debole: suggerire di modificare la password quando 

questa icona è attiva. 

③ Difesa riuscita e disattivazione riuscita: la distribuzione deve essere attivata 

quando si utilizza la notifica di allarmi e la registrazione degli allarmi. 

④ Riproduzione video 

⑤ Impostazione: "Punti rossi" appariranno su "impostazioni" e "aggiornamento 

firmware" quando è necessario aggiornare la nuova versione del firmware. 

⑥ Condivisione 

② ④③
⑤

① 

⑥ 



 

   

①  Registrazione remota: registra video e salvalo sul telefono. 

②  Sistema Intercom: premere il pulsante e parlare in remoto. 

③  Acquisizione remota: cattura lo screenshot del video e lo salva sul 

telefono. 

④ Volume 

⑤ Video video 

⑥ Puntatore indicatore di direzione: puoi controllare la rotazione scorrendo a 

sinistra e a destra. 

⑦ Monitoraggio: è possibile farlo scorrere su e giù (sinistra e destra) per 

controllare la rotazione nell'area di monitoraggio. 

① ② ③ ④

⑤ ⑥

⑦



 

VI. Impostazioni 

 

Informazioni sul dispositivo: versione del firmware. Abbiamo bisogno di sapere le 

informazioni del firmware quando succede qualcosa al firmware.Impostazioni ora: 

imposta l'ora e il fuso orario del dispositivo.Immagine e suono: imposta il formato 

video del dispositivo, il volume, la qualità del video, la sensibilità di rilevamento del 

movimento, l'immagine invertita, la luce dell'indicatore e così via.Impostazioni di 

sicurezza: impostazione password RTSP; impostare o modificare la password di 

amministrazione del dispositivo e la password del visitatore. Nessuna password 

verrà mostrata per i dispositivi condividendo la strada.Impostazioni di difesa 

(questa funzione richiede il supporto del dispositivo): imposta un piano regolare di 

distribuzione e revoca dell'allarmeImpostazioni di rete: sposta tra la connessione 

cablata e Wi-Fi o passa all'altro Wi-Fi.Impostazioni di allarme: ricevi la richiesta di 

allarme, cancella il conto di allarme, l'allarme associato che spinge la posta 

elettronica, il cicalino, il rilevamento del movimento e la sensibilità.Registra le 

impostazioni: imposta la modalità di registrazione --- registra manualmente, 

registra l'allarme, registra il timer.Nota: il rilevamento del movimento o il sensore 



 

devono essere attivati, così come la difesa è riuscita quando utilizzando la notifica 

di allarme e la registrazione degli allarmi. 

Aggiungi sensore (questa funzione richiede il supporto del dispositivo): È 

disponibile per aggiungere un sensore ordinario (porta magnetico, PIR), un 

sensore remoto, un sensore speciale (rilevatore di fumo, rilevatore di gas 

speciale). 

 

Aggiunta di metodi: fare clic su "+" nell'interfaccia sensore aggiungi → conferma 

→ sensore trigger → aggiungi con successo.Uso del caso: attivare "Ricevi prompt 

di allarme" nelle impostazioni di allarme dopo aver aggiunto il sensore 

correttamente. E allo stesso tempo dovrebbe essere fatto un allarme. Una volta 

attivata la porta magnetica dopo l'attivazione dell'allarme, il dispositivo invierà 

notifiche di allarme all'APP del telefono.Aggiornamento firmware: aggiorna e 

ottimizza il firmware del dispositivo.Passare alla modalità standalone (questa 

funzione richiede il supporto del dispositivo): si applica agli utenti senza utilizzare il 

router. Puoi passare da AP hot WiFi in questa modalità. Gli utenti senza router 

possono accedere attraverso l'hotspot del dispositivo, i dettagli sono i 



 

seguenti:Consenti il dispositivo di tornare allo stato inizializzato → connetti l'hotspot 

del dispositivo: GW-AP-XXX → torna all'interfaccia APP di "configurazione della 

telecamera" e fai clic su "salta, passa alla modalità AP" → conferma → trova il 

dispositivo 

 

     



 

     

 

 

 

VII. FAQ 

 

① Q: Notare la password errata durante il controllo dei video in tempo reale.   A: 

Probabilmente la password di visita del dispositivo è stata modificata da altre 

persone, ma puoi inserire la password di visita remota corretta nel popup. Se hai 

dimenticato la password, puoi premere a lungo il pulsante "reset" e riavviare. 

② Q: mostra che il dispositivo non è in linea nell'elenco dei dispositivi.   A: Si 

prega di verificare se la telecamera è collegata correttamente alla rete e la spia 

della rete è sempre accesa o no.     Si prega di verificare se la rete del router è 

soddisfacente o meno. 

③ D: Cosa fare se l'APP del telefono non è in grado di ricevere notifiche?   A: 

Controlla se gli articoli di allarme e le notifiche di allarme nelle impostazioni di 

allarme sono attivati e assicurati di aver implementato l'allarme correttamente. 

Anche se Android Backgrounder è stato proibito o meno da SafeMgr.   



 

④ D: Cosa dovremmo fare se il rilevamento del movimento fornisce informazioni 

errate?   A: Aggiorna il firmware del dispositivo (sopra 14.0.07.76) e APP (sopra 

00.46.00.13) in modo da poter regolare la sensibilità del rilevamento del 

movimento nelle impostazioni APP o rivedere i file di configurazione md_ level = 3 

(1 ~ 6, più piccolo, più sensibile)   

⑤ D: I file dei video registrati non possono essere cercati durante la riproduzione.   

A: Si prega di verificare se la scheda SD è danneggiata o meno.     Si prega di 

controllare il tempo di ricerca dei file registrati e l'ora di sistema della telecamera. 

⑥ Q: La fotocamera non può connettersi con il Wi-Fi.    A: Conferma che la 

password di input sia corretta.      La fotocamera non è supportata per Wi-Fi 5G, 

connettiti con Wi-Fi 2.4G.      Alcuni articoli con accesso Wi-Fi come l'isolamento 

AP, la zona Wi-Fi e così via dovrebbero essere chiusi.   

⑦ Q: I dispositivi AP non possono essere trovati nell'elenco telefonico Wi-Fi. 

   . A: Il firmware non è supportato per questa funzione.      La distanza è 

troppo lontana da un telefono all'altro. 

     

 

VIII. Acquisisci più informazioni 

 

Questa guida rapida ti guiderà a utilizzare la tua videocamera di rete in modo 

molto veloce. Se si desidera acquisire ulteriori informazioni, scaricare le istruzioni 

dettagliate per l'utente o chiedere assistenza tecnica al produttore. 

 

 


