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Menù Principale 
Controlli Pannello Superiore 
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Seleziona la fotocamera 
anteriore o posteriore del 

dispositivo 
Attiva/Disattiva le notifiche. 
Se il pulsante è ROSSO le 

notifiche sono state attivate. 
Se è ROSSO e LAMPEGGIA 
il rilevamento inizierà a breve. 

Attiva/Disattiva la funzione 
per il rilevamento dei volti. 
Quando è attivata, iVigilo 

SmartCAM Pro ricerca volti 
nel segnale della 

videocamera. 

Attiva/Disattiva la funzione 
per il rilevamento dei 
movimenti. Quando è 

attivata, iVigilo Smartcam Pro 
ricerca movimenti nel 

segnale della videocamera.  



Menù Principale 
Controlli Pannello Inferiore 
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Pulsante scorrevole per 
impostare la soglia di 

allarme. Quando l'indicatore 
rosso supera il livello di 

sensibilità impostato, viene 
inviata una notifica. 

Pulsante per accedere al 
menu Impostazioni, dove è 
possibile configurare tutte le 

funzionalità di iVigilo 
Smartcam Pro. 

Apre il Menu Glimpse di 
iVigilo per accedere a 

supporto, recensioni e notizie 
iVigilo.  

URL per accedere al 
segnale della videocamera 

in tempo reale. La riga 
superiore mostra l'indirizzo 

della rete locale. La riga 
inferiore mostra l'indirizzo 

esterno (Internet) se il router 
supporta il re indirizzamento 

delle porte. 



Impostazioni 
Avvio rilevamento movimenti 
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Attiva/Disattiva la funzione 
di rilevamento ritardato dei 
movimenti/volti. Se attivata, 
iVigilo Smartcam Pro inizia 
il rilevamento solo dopo il 

numero di secondi 
specificati dall'utente. 
Durante questa fase, il 

pulsante Allarme nel menù 
principale lampeggia di 

colore rosso. 
Pulsante scorrevole per 
impostare il numero di 

secondi dopo i quali iVigilo 
Smartcam Pro inizierà il 
rilevamento, una volta 

premuto il tasto di Allarme 
nel menù principale.  

Durante questa fase, il 
pulsante Allarme lampeggia 

di colore rosso. 



Impostazioni 
Notifiche via Email  
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Seleziona gli indirizzi Email 
dalla rubrica dell'iPhone. Tutti 
i contatti saranno visualizzati. 

Sono selezionabili solo i 
contatti che hanno un valido 

indirizzo Email. Entra nel sottomenù 
Impostazioni Email Avanzate 
per specificare il server, etc. 

Qui è possibile specificare gli 
indirizzi Email dei recipienti. 
Per inserire più recipienti, 
lasciare uno spazio bianco 

tra i vari indirizzi. 

Attiva/Disattiva la funzione 
per allegare le immagini. Se 

attivata, l'immagine che 
scaturisce l'allarme viene 

allegata al messaggio Email. 

Attiva/Disattiva le notifiche. 
Se la funzione è attivata, le 

notifiche saranno inviate 
tramite Email. 



             Impostazioni – Notifiche via Email 	  
Impostazioni avanzate 
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Specificare l'indirizzo per la 
posta in uscita del vostro server. 
L'esempio mostra l'indirizzo del 

server di posta Gmail. 
 

Specificare la porta per la 
posta in uscita del vostro 

server. L'esempio mostra il 
numero di porta del server di 

posta Gmail. 

Il nome utente per accedere al 
tuo account di posta. 

Attiva questa opzione, se il 
tuo server di posta richiede 

l'autorizzazione. 

Attiva questa opzione, se il 
tuo server di posta richiede la 

crittografia TLS. 

La password per accedere al 
tuo account di posta. 



Impostazioni	  
No#fiche	  viaTwitter  – Salva nel rullino 
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Attiva/Disattiva le notifiche. Se 
la funzione è attiva, le 

notifiche sono inviate tramite 
Twitter. 

Attiva/Disattiva la funzione 
per allegare le immagini. Se 

attivata, l'immagine che 
scaturisce l'allarme viene 

allegata al Tweet. 

Seleziona gli account Twitter 
che twitteranno le notifiche. 

Includere l'URL del segnale 
della videocamera nei Tweet. 

Attiva/Disattiva la funzione  
“Salva cameraroll''. Se 

attivata, le immagini sono 
automaticamente salvate nel 
rullino della fotocamera del 

vostro dispositivo. 

Nota bene: 
Se decidi di allegare le 

immagini ai tuoi Tweets, 
controlla chi riceverà le 

notifiche e con quale 
frequenza. 



            Impostazioni – Notifiche via Twitter	  
Twitter accounts 

17/12/11	   8	  iVigilo	  Smartcam	  Manuale	  Utente	  V	  1.0	  

 
Abilita/Disabilita ogni singolo 

account che twitterà le 
notifiche. Gli account si 

trovano nelle Impostazioni 
del tuo dispositivo.  

 
  

Nota bene: 
Se decidi di allegare le 

immagini ai tuoi Tweets, 
controlla chi riceverà le 

notifiche e con quale 
frequenza 



Impostazioni – Serie di movimenti	  
Impostazione	  no#fiche – Intervallo di tempo tra notifiche 
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In questo menù puoi 
impostare la frequenza per la 

ricezione delle diverse 
notifiche. 

Tasto scorrevole per 
specificare dopo quanti 
secondi sarà inviata una 

nuova notifica Email durante 
il rilevamento di una serie di 

movimenti. 

Tasto scorrevole per 
specificare dopo quanti 

secondi sarà salvata una 
nuova immagine allarme 

durante il rilevamento di una 
serie di movimenti 

Tasto scorrevole per 
specificare dopo quanti 
secondi sarà inviata una 
nuova notifica via Twitter 

durante il rilevamento di una 
serie di movimenti 



Impostazioni – Serie di movimenti	  
Impostazione	  no#fiche – Limite per ora  
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Attiva/Disattiva il limite di 
notifiche inviate in un'ora. Se 

la funzione è attivata, il 
numero delle notifiche sarà 

limitato in base alle 
impostazioni. 

Tasto scorrevole per 
impostare il numero massimo 

di notifiche via Twitter in 
un'ora. 

Tasto scorrevole per 
impostare il numero massimo 

di notifiche Email in un'ora.  
. 

Tasto scorrevole per 
impostare il numero massimo 

di immagini da salvare in 
un'ora. 

 

In questo menù puoi 
specificare il numero 

massimo di notifiche da 
inviare e immagini da salvare 

nell'arco di un'ora. 



Impostazioni – Fotoamera	  
Impostazioni	  fotocamera	  
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Scegli la risoluzione per la 
trasmissione del segnale. Sui 
vecchi dispositivi si consiglia 
di utilizzare l'impostazione 

"Bassa". Attiva/Disattiva il Flash. 
Quando l'opzione è attivata, il 
flash può essere utilizzato per 

fornire ulteriore luce.  

Attiva/Disattiva la funzione 
'screenblank'. Quando è 
attivata, lo schermo del 
dispositivo si oscura dopo il 
numero di secondi specificati. 

Tasto scorrevole per 
specificare dopo quanti 
secondi lo schermo del 
dispositivo si oscurerà. 

 



Impostazioni – Webcam 
Pagina di Amministrazione 
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Indicare il nome utente 
dell'amministratore. 

In questo menù è possibile 
impostare i dati per la Pagina 

di Amministrazione di 
Smartcam Pro. 

Indirizzo di rete locale della 
Pagina di Amministrazione. 

Immettere questo indirizzo in 
qualsiasi browser per 

visualizzare lo streaming in 
tempo reale e per controllare 

in remoto le funzionalità di  
Smartcam Pro. 

Indicare la password  
dell'amministratore. 

 

Indirizzo esterno (Internet) 
per accedere alla Pagina di 
Amministrazione. Immettere 
questo indirizzo in qualsiasi 
browser per visualizzare lo 
streaming in tempo reale e 

controllare in remoto le 
funzionalità di  Smartcam 

Pro. 



Impostazioni – Webcam 
Pagina Web Pubblica 
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Indicare il nome utente per 
accedere alla pagina 

Pubblica. 

In questo menù è possibile 
impostare i dati per la pagina 

Pubblica di Smartcam Pro 

Indirizzo di rete locale della 
pagina Pubblica. Immettere 
questo indirizzo in qualsiasi 
browser per visualizzare lo 
streaming in tempo reale.  

Indicare la password per 
accedere alla pagina Pubblica. 

 

Indirizzo esterno (Internet) 
per accedere alla pagina 

Pubblica. Immettere questo 
indirizzo in qualsiasi browser 
per visualizzare lo streaming 

in tempo reale. 

Attiva/Disattiva la protezione 
della pagina. Se attivata, 
nome utente e password 

saranno richiesti. 



Impostazioni – Webcam 
Router e Web 
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In questo menù puoi impostare 
il reindirizzamento delle porte 

per Smartcam Pro.  
 

Per accedere allo streaming in 
tempo reale da Internet, questa 
opzione deve essere attivata. 
Inoltre è necessario utilizzare 

una rete che supporti il 
reindirizzamento delle porte. 

Qui trovi le informazioni di 
stato relative al 

reindirizzamento delle porte. 

Attiva/Disattiva la funzione 
di reindirizzamento delle 

porte. Se attivata, 
Smartcam Pro proverà ad 
identificare un router nelle 

rete e a stabilire la porta per 
accedere a Smartcam Pro 

da Internet. Funziona per la 
maggior parte dei router più 

recenti. 
 

Questo campo specifica il 
numero di porta per 

SmartCAM Pro. Può essere 
impostato manualmente o 
fornito automaticamente  
dalle routine integrate di 

reindirizzamento delle porte. 


