L'applicazione L-GUARD

L'applicazione L-GUARD HD rappresenta il centro di controllo della telecamera WiFi da esterni
WAL 14 A1. L'applicazione è molto intuitiva. Come ulteriore aiuto, le pagine seguenti
contengono alcune schermate con note, una guida che va dalla prima impostazione alle diverse
impostazioni di base, fino alla registrazione e riproduzione.
L'applicazione di controllo L-GUARD HD è disponibile per Android e iOS. La descrizione
seguente si basa sulla versione per Android dell'applicazione.
La versione per iOS differisce leggermente da quella per Android, ma le funzioni disponibili e il
funzionamento risultano praticamente identici.
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1. Illustrazione della telecamera
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2. Registrazione
La prima volta che si apre l'applicazione, appare la seguente
finestra. Questa finestra è quella di login all'applicazione; l'accesso
alla telecamera costituisce un processo diverso.
Prima di effettuare il login, è necessario registrarsi per creare un
account utente per l'applicazione.
Premere "Registra utente" per aprire la relativa finestra.
Se la registrazione è stata effettuata precedentemente, inserire
direttamente i propri dati di accesso.
Mettendo un segno di spunta alla casella "Ricordamelo", i propri
dati d'accesso verranno salvati sullo smartphone/tablet per i
successivi login.
Mettendo un segno di spunta alla casella "Login automatico", alle
successive aperture dell'applicazione il login avverrà in maniera
automatica.

Seguire le istruzioni e inserire un nome utente*¹, una password*² e
un indirizzo email.
Premere quindi "Acquisisci il codice di autenticazione". Un codice
di 4 cifre verrà inviato all'indirizzo email inserito. A questo punto,
tali dati devono essere inseriti nei relativi campi entro 120 sec.
Premere "OK" per tornare alla finestra precedente, dove si è
selezionato "Login".
*¹ Requisiti del nome utente:
• min. 8 caratteri
• deve contenere lettere maiuscole e minuscole
• numeri e caratteri speciali sono facoltativi
*² Requisiti della password:
• min. 10 caratteri
• deve contenere lettere maiuscole e minuscole
• deve contenere numeri e caratteri speciali
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3. Aggiungere la prima telecamera
Premere

per aggiungere una telecamera.

Selezionare la scheda "Configurazione WiFi" e inserire le
informazioni richieste (password WiFi).
L'applicazione utilizza la rete a cui è collegato lo
smartphone/tablet.
Se necessario, selezionare prima la rete corretta sul proprio
smartphone. Non è possibile selezionare la rete dall'applicazione.

Accertarsi che lo smartphone/tablet e la telecamera si trovino nel
raggio d'azione della rete wireless selezionata.
Per selezionare un luogo adatto al montaggio, consultare il
manuale per l'utente della telecamera (7.1 Individuazione del
luogo adatto al montaggio).
Mettere un segno di spunta alla casella „OK“.
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Accertarsi che l'indicatore luminoso di alimentazione (5) lampeggi
rosso* e mettere un segno di spunta alla casella "OK".
Confermare premendo il pulsante "Portare a termine tutte le
operazioni sopra elencate".
 Durante la prima impostazione, l'indicatore luminoso (5)
lampeggia rapidamente in rosso. In caso contrario, tenere
premuto il pulsante RESET per circa 10 sec. Per individuare il
pulsante RESET, fare riferimento al manuale per l'utente della
telecamera (8.4 Ripristino delle impostazioni di fabbrica).

L'applicazione dovrebbe riuscire a individuare la telecamera da
esterni entro 120 sec. Selezionare l'icona
che apparirà.
Se ciò non si verificasse, ripetere l'impostazione.

Assegnare un nome alla telecamera (il nome predefinito è il
numero di serie) e assegnare un nome utente*¹. Inserire una
password per la telecamera* e ripeterla per confermare.
Selezionare il paese d'utilizzo del dispositivo per regolare l'ora
legale.
Premere "OK" per confermare.
Se la password inserita non dovesse soddisfare i requisiti, verrà
visualizzato il relativo messaggio.
*¹ Requisiti del nome utente:
• min. 8 caratteri
• deve contenere lettere maiuscole e minuscole
• numeri e caratteri speciali sono facoltativi
*² Requisiti della password:
• min. 10 caratteri
• deve contenere lettere maiuscole e minuscole
• deve contenere numeri e caratteri speciali
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Una volta che una telecamera da esterni è stata aggiunta, appare
in "Elenco dispositivi".
Facendo clic sulla telecamera da esterni visualizzata si aprirà la
modalità "Video in diretta".
Per aggiungere un'altra telecamera da esterni, selezionare

.

4. Aggiungere un'altra telecamera da esterni
Come descritto precedentemente, è possibile utilizzare la scheda
"Configurazione WiFi" per aggiungere altre telecamere da esterni.
Per aggiungere una telecamera che è stata già aggiunta da un altro
dispositivo, selezionare "Aggiunta manuale".
A tal fine è necessario conoscere il Nome del dispositivo, il Nome
utente e la Password della telecamera corrispondente.
In alternativa, si può utilizzare lo scanner di codici QR
incorporato per scansionare il codice di un'altra telecamera
già collegata a uno smartphone/tablet differente. (Il codice
QR si trova nel menu della telecamera sotto "Informazioni".)
Nota: questa telecamera già aggiunta non deve
necessariamente trovarsi vicino al router o allo smartphone; può
essere posizionata ovunque (ma deve essere dotata di accesso a
Internet).
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5. Utilizzare la telecamera
Le seguenti funzioni sono disponibili in modalità "Video in diretta":
Indietro a Elenco dispositivi
Visione a schermo intero
Pausa
Menu telecamera
Scatto*
Registrazione con un solo tasto*
Luce accesa
Luce spenta
Tempo d'illuminazione dello spot a LED (1) dopo il rilevamento
movimento
Verifica del collegamento alla telecamera
 Gli scatti attivati manualmente o le registrazioni con un solo
tasto vengono salvati localmente sullo smartphone/tablet.

Scorrere verso sinistra per visualizzare altri pulsanti:
Risoluzione video: HD o SD
Aggiorna l'immagine in diretta
Riproduzione dei video di allarme registrati*
Mostra/nascondi data e ora
 I video di allarme vengono salvati sulla scheda SD.
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Scorrere verso destra per visualizzare altre impostazioni:
„Luce manuale"
 Consente di accendere lo spot a LED (1), indipendentemente
dal movimento.
„Sensibilità“
 Consente di impostare la sensibilità del rilevatore di
movimento (7).
„Luminosità“
 Consente di impostare la potenza d'illuminazione dello spot a
LED (1).
„Illuminazione dell'ambiente“
 Consente di impostare la sensibilità della luce ambientale del
rilevatore di movimento (7).

Le seguenti funzioni sono disponibili con la visione a schermo
intero:
Pausa: l'immagine in corso della telecamera viene "bloccata".
Scatto*
Registrazione con un solo tasto*
Rotazione immagine
Luce accesa/spenta
 Gli scatti attivati manualmente o le registrazioni con un solo
tasto vengono salvati localmente sullo smartphone/tablet.
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6. Menu della telecamera
Questo menu consente di accedere a diversi sottomenu contenenti
ulteriori impostazioni.
Nota: queste impostazioni si applicano solo alla telecamera
selezionata.

In "Config. codifica" è possibile impostare "Velocità del
fotogramma" e "Definizione" del main stream (HD) e del substream (SD).
È possibile scegliere lo stream della telecamera selezionata
facendo clic sull'icona
in modalità "Video in diretta". Nel menu
"Impostazioni locali" dell'applicazione è possibile selezionare lo
stream per tutte le telecamere collegate.
"Main stream" (HD) possiede una risoluzione più alta. In caso di
connessione Internet debole, è possibile utilizzare "Sub stream"
(SD) per aumentare la velocità di trasmissione.
L'opzione "Velocità del fotogramma" consente di impostare il
numero di fotogrammi al secondo. È possibile selezionare valori
compresi tra 1 e -20 fps.
L'opzione "Definizione" consente di impostare la qualità del flusso
dati.
Premere "Salva" per confermare le impostazioni.
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L'opzione "Config. registrazione" consente di visualizzare la
definizione del flusso dati impostata e di selezionare la modalità di
registrazione.
È possibile scegliere fra:
„Registra sempre“:
 Registrazione continua. Le registrazioni vengono salvate sulla
scheda SD*.
„Non registrare mai“:
 Non verranno effettuate registrazioni video automatiche.
„Video di allarme“:
 La telecamera da esterni crea automaticamente una
registrazione video quando rileva del movimento e la salva
sulla scheda SD*.

 Quando la scheda SD è piena, a seconda dell'impostazione in
"Config. memoria", il video più vecchio viene cancellato o la
registrazione annullata.

In "Config. allarme" è possibile attivare o disattivare le opzioni
"Allarme", "Registra in base al movimento", "Scatta in base al
movimento" e "Invia al telefono" (notifica push).
È possibile anche impostare la "Sensibilità" del rilevatore di
movimento (7).
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In "Attivo" sotto "Personalizza orario dell'allarme" è possibile
attivare o disattivare le notifiche push per la telecamera
selezionata. Inoltre, è possibile restringere l'intervallo di tempo in
cui si desidera vengano inviate le notifiche push.
Consente di selezionare i giorni della settimana e impostare
l'orario d'inizio e quello di fine.

In "Config. memoria" è possibile visualizzare la "Capacità totale" e
la "Capacità residua" della scheda SD.
È possibile anche attivare o disattivare la "Registrazione continua".
Se questa funzione è attiva, quando la scheda SD è piena il video
più vecchio viene sovrascritto.
Se questa funzione è disattivata, quando la scheda SD è piena la
registrazione termina.
Nota: nessun messaggio avviserà che la scheda SD è piena. Si
consiglia quindi di controllare la capacità residua della scheda SD.

Consente di modificare Nome utente*¹ e Password*² della
telecamera.
Per fare ciò, inserire prima i vecchi nome utente e password.
*¹ Requisiti del nome utente:
• min. 8 caratteri
• deve contenere lettere maiuscole e minuscole
• numeri e caratteri speciali sono facoltativi
*² Requisiti della password:
• min. 10 caratteri
• deve contenere lettere maiuscole e minuscole
• deve contenere numeri e caratteri speciali
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Consente di selezionare il paese dove ci si trova per regolare l'ora
legale.

In "Riproduzione" è possibile visualizzare i video registrati
automaticamente e salvati sulla scheda SD.
La parte rossa della barra dell'ora indica la presenza di video. I
video possono essere selezionati scorrendo la barra.
Se necessario, è possibile mettere in pausa la riproduzione,
scattare una foto o avviare una registrazione video. Queste
verranno salvate localmente sul proprio smartphone/tablet.
Mettere in pausa la registrazione
Scattare una foto
Effettuare una registrazione

Per trasferire i video registrati automaticamente dalla scheda SD al
proprio smartphone/tablet, selezionare il video desiderato e
premere .
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"Informazioni" mostra diverse informazioni, come il numero di
serie e la versione del software. Inoltre, mostra gli eventuali
aggiornamenti disponibili e consente di ripristinare le impostazioni
di fabbrica della telecamera.

Questa icona in "Elenco dispositivi" consente di modificare la
telecamera, copiare il suo numero di serie o cancellare la
telecamera.
La funzione "Modifica" è descritta di seguito.

Qui è possibile visualizzare il numero di serie della telecamera e
reinserire i propri dati di accesso in caso di problemi.
Nota: questa funzione non è stata progettata per modificare
il Nome utente o la Password. A questo scopo, nel menu della
telecamera è stata inserita la funzione "Mod. nome
utente/password".
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7. Menu dell'applicazione
Questa icona è accessibile tramite il menu dell'applicazione.
Fare clic sul sottomenu desiderato per effettuare ulteriori
impostazioni dell'intera applicazione.
Da qui è anche possibile uscire. A tale scopo, fare clic su "Logout".

In "Registrazione locale" si trovano le registrazioni video avviate
manualmente.
Questa icona consente di cancellare le registrazioni inutili.

Gli scatti effettuati manualmente vengono salvati nella cartella
"Album locale".
Questa icona consente di cancellare le registrazioni inutili.
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Qui è possibile attivare/disattivare le notifiche push che verranno
inviate allo smartphone/tablet quando viene messo in funzione il
sensore di movimento.
Le notifiche push possono essere attivate o disattivate per ogni
singola telecamera.

In Impostazioni locali è possibile impostare la trasmissione video
per tutte le telecamere collegate. Si può scegliere fra Main stream
(HD) e Sub stream (SD).
Inoltre, si può cambiare la lingua dell'applicazione e la password
del proprio account utente dell'applicazione.
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8. Aggiornamento del firmware
Quando si seleziona "Aggiornamento del dispositivo",
l'applicazione controlla se sono disponibili aggiornamenti firmware
per la telecamera selezionata.
In caso ve ne siano, viene chiesto se si desidera scaricare
l'aggiornamento.

Durante il download dell'aggiornamento viene visualizzato
l'avanzamento del processo.
Se si desidera, in questa fase è anche possibile annullare il
download.

Una volta terminato il download dell'aggiornamento firmware, lo
stato "Aggiornamento del dispositivo" cambia in "Può essere
aggiornato".
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Selezionare la riga "Aggiornamento del dispositivo/Può essere
aggiornato". Si aprirà una pagina in cui selezionare il file del
firmware.
L'applicazione controllerà che la telecamera e lo
smartphone/tablet siano connessi alla stessa rete. In caso
contrario, non sarà possibile selezionare il file del firmware e
l'aggiornamento non avrà inizio.

Una volta completato il processo di aggiornamento, la telecamera
si riavvierà. Non spegnere il dispositivo durante il processo.
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9. FAQ
Posizione di
archiviazione

Gli scatti attivati manualmente o le registrazioni con un solo tasto,
gli allarmi e le anteprime vengono salvati localmente sullo
smartphone/tablet. A tale scopo, nella Galleria vengono create le
seguenti cartelle:
• Immagine0
Qui verranno memorizzate tutte le anteprime. Queste sono
necessarie quando un'anteprima deve essere visualizzata
nell'Elenco dispositivi. Di conseguenza, non cancellare
questa cartella.
• Allarme di WAL 14 A1
Qui verranno salvate le immagini registrate dalla messa in
funzione del sensore di movimento.
• Scatto di WAL 14 A1
Qui vengono salvati gli scatti effettuati manualmente.
• Video di WAL 14 A1
Qui vengono salvate le registrazioni con un solo tasto
effettuate manualmente.

Immagine in diretta

Se l'immagine in diretta della telecamera non si aggiorna,
procedere come segue:
• Premere Aggiorna l'immagine in diretta.
• Selezionare nuovamente la telecamera dall'Elenco dispositivi.
• Riavviare l'applicazione.

WLAN
Portata

Esistono diverse opzioni per migliorare la portata del WiFi:
Eliminare l'interferenza:
• Cercare di posizionare il router più in alto possibile.
• Non posizionare vicino al router dispositivi a microonde,
telefoni cordless o superfici di metallo (come case del
computer) che potrebbero causare schermature.
• Anche alcuni materiali da costruzione, come l'intonaco con
gesso, il cemento e il metallo, possono creare interferenze.
• Aumentare la portata del router wireless con un ripetitore
WiFi.
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La registrazione video
è cancellata

Quando non si riesce a registrare altri video, controllare se è stata
attivata l'opzione "Registrazione continua" in "Config. memoria"
(vedere pag. 11). Se questa funzione è attiva, quando la scheda SD
è piena il video più vecchio viene sovrascritto. Se questa funzione è
disattivata, quando la scheda SD è piena la registrazione termina.

Impossibile selezionare Se non si riesce a selezionare la telecamera e appare il messaggio
la telecamera
"digitare nome utente", premere questa icona
e selezionare
"Modifica". Reinserire quindi i dati di accesso della telecamera.

L'applicazione non
funziona
correttamente (non si
ricevono le notifiche
push, ecc.)

Accertarsi di non aver bloccato i privilegi dell'applicazione sul
proprio dispositivo mobile.

Impossibile collegare la Controllare che il router sia configurato per la banda di frequenza a
2,4 GHz. In base al router, la rete wireless si trova sulla banda di
telecamera alla rete
frequenza a 2,4 GHZ o su quella a 5 GHz. La telecamera supporta
wireless
solo quella a 2,4 GHz.
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