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OCCHIO BY ALICE 
 

Gentile Cliente, 
 
 
Ti ringraziamo per aver scelto la Telecamera Wi-
Fi Occhio by Alice, un prodotto di avanzata 
tecnologia che fornisce come principali servizi il 
Controllo remoto delle telecamere installate 
presso la propria abitazione, il proprio ufficio o 
negozio, e la Notifica automatica degli allarmi, 
rilevati grazie al sensore di movimento integrato.  
 
Tutto questo è possibile grazie alle prestazioni 
della linea Alice Voce/Alice Business Voce, che 
consente la trasmissione di video e audio ad alta 
velocità, ed alle avanzate funzioni disponibili sul 
terminale telefonico Sirio by Alice di Telecom 
Italia. 
 
  
Il Servizio “Controllo remoto” (“Guarda”) di 
Occhio by Alice  consente di visualizzare sullo 
schermo di un terminale remoto le immagini 
riprese dalla Telecamera installata presso la 
propria abitazione/ufficio, semplicemente 
effettuando una videochiamata al proprio numero. 
 
In particolare, la videochiamata può essere 
effettuata da un cellulare TIM UMTS dotato della  
funzionalità di videochiamata, da un Sirio by 
Alice e da un qualunque modello di 
Videotelefono di rete fissa Telecom Italia. 
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Anche chiamando da un telefono normale, è 
possibile comunque ascoltare i rumori presenti 
nell’ambiente sorvegliato, grazie al microfono 
incorporato nella Telecamera. 

 
Il Servizio “Notifica allarmi” consente di inviare 
automaticamente, ai numeri telefonici pre-
impostati in Sirio by Alice, un messaggio di 
allarme via SMS/MMS qualora il sensore della 
Telecamera rilevi un movimento nell’ambiente 
sorvegliato.  
 
A partire dall’istante del rilevamento del 
movimento-allarme, la Telecamera memorizzerà 
per un periodo di 20 minuti le immagini e i suoni 
da essa ripresi sulla scheda di memoria SD 
fornita in dotazione: i filmati così registrati 
potranno così essere riprodotti in seguito su un 
computer (o dispositivo equivalente) provvisto di 
lettore di schede SD. 
 
L’attivazione dei servizi Occhio by Alice di cui 
sopra e tutte le relative opzioni sono gestite 
direttamente dal menu grafico del terminale 
telefonico Sirio by Alice di Telecom Italia. Una 
volta registrata la Telecamera, i servizi di 
Controllo remoto e notifica allarmi possono 
essere gestiti direttamente da Cellulare TIM 
UMTS. 
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ATTENZIONE: la Telecamera Occhio by Alice è 
utilizzabile esclusivamente su linea ADSL con 
servizio “Alice Voce” o “Alice Business Voce” attivo 
e modem-router Wi-Fi. Non è invece utilizzabile su 
linea analogica tradizionale (RTG-PSTN). Per 
sottoscrivere l’offerta chiamare il Servizio Clienti al 
numero 187 (Clienti Residenziali) o 191 (clienti 
Business) 
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Contenuto della confezione 
 
Al momento della consegna l’imballo contiene: 
 
n.1 Telecamera “Occhio by Alice”. 
n.1 Alimentatore con cavo di alimentazione per 

Telecamera (DC 5V, 1A). 
n.1 Scheda di memoria SD da 512 MB, per la 

configurazione del servizio e per la 
registrazione dei videoclip. 

n.1 Pacco batterie ricaricabili di tipo Ni-MH, per 
garantire il temporaneo funzionamento della 
Telecamera in assenza di alimentazione. 

n.1 Guida all’uso (il presente manuale). 
n.1 Guida rapida all’installazione. 
n.1 Certificato di garanzia ed etichetta aggiuntiva 

con codice a barre. 
n. 1 Foglio informativo sulla ripresa delle 

immagini e normativa privacy. 
n. 2 viti per l'installazione della telecamera a 

parete. 
 
Se qualcuno di questi elementi dovesse mancare, 
contattate immediatamente il Vostro rivenditore. 
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1.2 Descrizione delle parti e dei 
componenti 

 

1.2.1 Lato frontale della Telecamera 
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1.2.2 Lato inferiore della Telecamera 
(microfono) 
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1.2.3 Vista laterale della Telecamera 
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1.2.4 Lato posteriore della Telecamera (slot 
per scheda SD) 
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1.2.5 Connettore per l’alimentatore di rete 
elettrica 

 

 

NOTA: Il connettore dell’alimentatore deve 
essere inserito nella Telecamera solo DOPO aver 
inserito, nell’apposito alloggiamento, la scheda 
di memoria SD configurata come descritto al 
cap. 4.   
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1.2.6 Alloggiamento per le batterie ricaricabili 

 

 
 

 
 

NOTA: Il pacco batterie deve essere inserito solo 
al termine della configurazione della Telecamera, 
con la scheda SD già inserita e configurata per il 
servizio (cap. 7.2). 
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1.2.7 Pacco batterie ricaricabili, da inserire al 
termine della configurazione 

 

 
 
Il pacco batterie fornito in dotazione con il 
prodotto serve per garantire il funzionamento di 
Occhio by Alice anche in assenza di corrente 
elettrica, per un tempo massimo di 4 ore. 
Quando richiesto (vedi cap. 7.2), il connettore del 
pacco batterie va collegato al corrispondente 
connettore presente nel vano batterie, posto 
sotto la base della Telecamera come illustrato al 
cap. 1.2.6. 
 

NOTA: Il pacco batterie deve essere inserito solo 
al termine della configurazione della Telecamera, 
con la scheda SD già inserita e configurata per il 
servizio (cap. 7.2). 
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IMPORTANTE: anche quando l’alimentatore è 
scollegato dalla Telecamera, inserendo la 
batteria all’interno del vano batterie si provoca 
l’accensione della stessa e quindi la lettura in 
automatico delle informazioni di registrazione 
presenti sulla scheda SD (se inserita). 
Per questo motivo, se la batteria è inserita 
prima che la scheda SD sia stata configurata su 
Sirio by Alice e quindi inserita nella Telecamera 
(cap. 4.1-4.2), è necessario rimuoverla dal vano 
batterie e scollegare il cavo di alimentazione, 
quindi ripetere la procedura di configurazione 
della scheda SD partendo dal cap. 4.1. 
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1.2.8 Scheda di memoria SD 
 

La scheda di memoria SD fornita in dotazione ha 
una capacità totale di memoria di 512 MB. 
Questa scheda è indispensabile per tutte le fasi 
iniziali di configurazione del servizio e va lasciata 
inserita nella Telecamera al termine della 
procedura di configurazione della stessa (cap. 4 
e 5). La scheda SD contiene infatti le 
informazioni di sicurezza necessarie per la 
comunicazione Wi-Fi tra la Telecamera Occhio 
by Alice e il modem “Alice Voce”. Inoltre su 
questa scheda saranno anche registrati tutti 
video ripresi dalla Telecamera, quando su Sirio 
by Alice è attivo il servizio “Notifiche allarmi” e il 
sensore di movimento rileva la presenza di 
individui all’interno del locale/ufficio sorvegliato. 
NOTA: Durante la procedura di configurazione 
della scheda SD e della Telecamera, una piccola 
parte della memoria disponibile sulla scheda 
viene utilizzata per memorizzare le informazioni 
di sicurezza e di configurazione, pertanto lo 
spazio disponibile per la registrazione dei video 
potrebbe risultare leggermente inferiore. 
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1.3 Caratteristiche tecniche e 
impostazioni di fabbrica 

 

1.3.1 Caratteristiche tecniche 
 
Specifiche ottiche della Telecamera: 
 
Angoli di visuale: orizzontale: 50°; Verticale: 37°, 
Diagonale:64° 
Sensore di immagine: ¼ inch CMOS, 300000 
Pixels. 
Risoluzione obbiettivo: VGA (640 X 480 pixels) 
Apertura: F2.8 
Distanza focale: 35 cm ~ ∞ 
Formato video in uscita: YCbCr (4:2:2), RGB 
(5:6:5), Max FPS: 30 
Compensazione automatica del livello del nero 
Controllo automatico dell’esposizione 
Controllo automatico del bilanciamento del 
bianco 
Illuminamento minimo richiesto: 4 Lux. 
 
Formati di registrazione audio/video su 
scheda di memoria SD: 
 
Formato Video: MPEG4 con risoluzione QCIF 
(176 X 144 pixels), Max FPS: 7. 
Formato Audio: AMR-NB. 
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Rilevatore di movimento: 
 
Tecnologia: PIR (“Passive Infrared” con sensore 
piroelettrico):  
Distanza massima di rilevamento: 6 m.  
Angoli di rilevamento: orizzontale: 80°; verticale: 
75°  
Condizioni di rilevamento: 
• Dimensioni minime della sagoma umana 

rilevabile (modello): 70 cm X 25 cm. 
• Temperatura corporea differente di almeno 

4°C dall’ambiente circostante. 
• Velocità di movimento: 0.8m/s ~ 1.2 m/s 

 
Modulo Wi-Fi della Telecamera 
 
IEEE 802.11b/g Agent 
Antenna esterna 
Protocolli standard supportati: IP, TCP, RTP, 
RTCP, DHCP 
Criteri di Sicurezza supportati dalla Telecamera: 
WPA-PSK TKIP; WEP 64 bits/128 bits; WPA2 
(802.11i).    
 
Pacco Batterie ricaricabili 
  
Formato del pacco batterie: NiMH Standard AA 
Battery 3 Cell 
Autonomia massima in standby (con Flash LED 
spento e modulo Wi-Fi inattivo): 4 ore. 
Autonomia massima in attività (con Flash LED 
acceso e trasmissione dati Wi-Fi attiva): 45 
minuti. 
Tempo di ricarica: circa 30 ore (se 
completamente scarica).
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Alimentatore di rete elettrica: 
 
Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A. 
Output: DC 5V, 1A. 
 
Altre caratteristiche/componenti (riferirsi alle 
figure del cap. 1.2): 
 
1) Microfono incorporato: sensibilità 40dB 

(frequenza=1Khz, s.p.l.=1Pa, 0dB=1V/Pa). 
2) Flash LED per “Night mode”. Condizione di 

accensione: illuminamento < 10 LUX. 
3) LED indicatore dello stato di funzionamento 

della Telecamera (vedere tabella riportata al 
cap. 5.3). 

4) Rilevatore di luce (photo transistor). 
5) Lettore di schede di memoria SD (sul retro 

della Telecamera). 
6) Scheda di memoria SD da 512 MB. 
7) Peso: 250 g. 
8) Dimensioni: 173 mm X 78 mm X 28 mm 
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1.3.2 Impostazioni di fabbrica 
 
Inizialmente la Telecamera non è registrata 
presso alcun modem Alice Voce/Sirio by Alice. Al 
termine della configurazione della Telecamera e 
del servizio (cap. 4,5,6,7), le impostazioni relative 
alla Telecamera sono memorizzate all’interno 
della Telecamera stessa in modo permanente e 
non sono modificabili dall’utente. Qualora fosse 
necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica, 
seguire la procedura descritta al capitolo 14, 
quindi ripetere dall’inizio la configurazione della 
scheda SD e della Telecamera come illustrato a 
partire dal cap. 4. 
 

1.4 Funzionamento in assenza di 
alimentazione elettrica 

Per poter usufruire di tutti i servizi di Occhio by 
Alice (Guarda Stanze, Controllo remoto e 
Notifiche allarmi), la Telecamera Occhio by Alice, 
il modem Alice Voce e il telefono Sirio by Alice 
devono essere alimentati dalla rete elettrica a 
corrente alternata a 230 V – 50 Hz. 
In mancanza di corrente elettrica, la Telecamera 
passa automaticamente a funzionare grazie alle 
batterie fornite in dotazione, se queste sono state 
inserite nell’apposito vano presente sotto la base.  
In caso di blackout (ovvero quando anche il 
modem Alice Voce e/o il Sirio by Alice non sono 
più alimentati), se il servizio “Notifiche allarmi” è 
stato attivato, nel caso di allarme rilevato dalla 
Telecamera non sarà possibile effettuare l’invio 
automatico dei messaggi SMS/MMS di allarme ai 
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numeri abilitati, ma le immagini riprese dalla 
Telecamera subito dopo il rilevamento del 
movimento saranno comunque memorizzate 
sulla scheda di memoria SD. I servizi “Guarda 
stanze” e “Controllo remoto” non sono invece 
disponibili in mancanza di alimentazione elettrica. 
 

1.5 Istruzioni di sicurezza 
 L’apparecchio è conforme alle norme di 
sicurezza CEI EN 60950 “Apparecchiature per la 
tecnologia dell’informazione comprese le 
apparecchiature elettriche -per l’ufficio” Sicurezza, 
edizione 2001. La struttura costruttiva del 
dispositivo impedisce possibili pericoli a persone 
e cose.   

 
 Per ragioni di sicurezza l’apparecchio non deve 
essere usato in stanze da bagno ed in genere in 
ambienti con alta umidità in quanto non è 
impermeabile.  
 
Evitare inoltre l’installazione della Telecamera 
nei seguenti ambienti: 
 
1) Ambienti esterni (Occhio by Alice non è una 

Telecamera da esterno)  
2) In locali che si trovano a temperature inferiori 

ai 10°C o superiori ai 45°C.  
3) In angoli di stanze o uffici alla luce diretta del 

Sole o sopra caloriferi e/o condizionatori 
d’aria. 

Per motivi di sicurezza, posizionare la Telecamera al 
di fuori della portata dei più piccoli. 
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1.6 Manutenzione e smaltimento del 
prodotto 

 

1.6.1 Pulizia 
 
La Telecamera e l’obbiettivo non necessitano di 
particolare pulizia. Tuttavia, nel caso di 
prolungato inutilizzo della stessa, si consiglia di 
chiudere l’obbiettivo mediante l’apposito 
interruttore meccanico, al fine di evitare 
l’accumulo di polvere sulla lente dello stesso. 
 

1.6.2 Smaltimento delle batterie e del prodotto 
 
Il simbolo sulla destra, riportato 
sul prodotto da Lei acquistato, 
indica che apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
devono essere sottoposte a 
raccolta separata e non 
possono essere smaltite come 
rifiuti urbani, secondo quanto 
previsto dalla Direttiva 
2002/96/CE.  
Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i 
componenti, i sottosistemi ed i materiali di 
consumo che sono parte integrante del prodotto,  
nel momento in cui si assume la decisione di 
disfarsene, devono essere portate ai centri locali 
di raccolta per gli adeguati trattamenti di 
smaltimento, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
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Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, 
è opportuno chiedere informazioni presso gli 
uffici comunali. 
 
Non gettare le batterie nel fuoco o nei rifiuti 
domestici. 
 
NOTA: provvedere allo smaltimento delle 
batterie esaurite presso un centro di riciclaggio, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Per informazioni sul centro a Voi più vicino, 
contattare l’Amministrazione comunale o urbana 
della Vostra città. 
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1.7 Avvertenze per i portatori di 
apparecchiature mediche 
 
In caso si portino apparecchiature mediche quali 
pacemakers e protesi acustiche, è opportuno 
leggere con attenzione quanto riportato qui di 
seguito, in quanto la Telecamera Occhio by Alice 
comunica in modalità Wi-Fi con il modem Alice 
Voce (ed eventualmente anche con il Sirio by 
Alice, grazie al componente opzionale “Modulo 
Wireless per Sirio by Alice” attualmente 
disponibile presso i punti vendita Telecom Italia): 
 
Pacemakers 
I produttori di pacemaker consigliano in linea 
generale di lasciare almeno 15 cm di 
spazio tra la Telecamera Wi-Fi Occhio by Alice 
ed il pacemaker, per evitare potenziali 
interferenze con il pacemaker stesso, 
specialmente durante la fase di prima 
configurazione della Telecamera (quando essa si 
trova nelle vicinanze di Sirio by Alice). Questi 
consigli riflettono le ricerche indipendenti e le 
raccomandazioni effettuate da Wireless 
Technology Research. 
In particolare, le persone che hanno un 
pacemaker dovrebbero prestare attenzione a 
quanto segue: 
 
• durante la prima configurazione (cap. 4 e 5), 

la Telecamera dovrebbe essere posizionata 
sul lato opposto alla parte del corpo in cui è 
installato il pacemaker, per ridurre al minimo 
le possibili interferenze. 
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• all’accensione della Telecamera Wi-Fi (cap. 
5.3) , il pacemaker dovrebbe trovarsi sempre 
a più di 15 cm di distanza dalla Telecamera 
stessa; 

 
 
Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che 
stia avvenendo un’interferenza, 
spegnere la Telecamera immediatamente, 
staccando l’alimentatore dalla presa di corrente 
(e rimuovendo anche il pacco batterie posto sotto 
la base della Telecamera). 
 
Protesi acustiche 
La Telecamera, comunicando in modalità Wi-Fi 
con il modem Alice Voce, potrebbe interferire con 
le protesi sonore. Qualora si verifichi tale 
interferenza, potrebbe essere opportuno 
contattare la società produttrice della protesi 
acustica per valutare possibili alternative. 
 
Altre apparecchiature mediche 
Qualora si utilizzino altre apparecchiature 
mediche, consultare il produttore 
dell’apparecchiatura per stabilire se è 
adeguatamente schermata contro i segnali a RF. 
Il medico dovrebbe essere in grado di fornire 
aiuto per ottenere queste informazioni. 
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2 LISTA DEI CONTROLLI E DELLE 
OPERAZIONI DA EFFETTUARE 

2.1 Controlli da effettuare PRIMA 
dell’installazione della Telecamera 

 
Per usufruire dei servizi offerti dalla Telecamera 
“Occhio by Alice”, i controlli e le operazioni da 
effettuare in sequenza sono: 
 
1) Verificare che il terminale telefonico in uso 

nell'abitazione/ufficio sia il modello “Sirio by 
Alice” di Telecom Italia. Per informazioni 
aggiornate in merito, consultare il sito internet 
www.187.it.  

 
2) Verificare che il servizio “Alice Voce” o “Alice 

Business Voce” sia attivo sulla linea ADSL 
utilizzata da Sirio by Alice. 

 
3)  Verificare che il modem- router ADSL usato 

per il servizio “Alice Voce” o Allce Business 
Voce abbia l’interfaccia Wi-Fi, necessaria per 
la comunicazione tra la Telecamera e il 
modem Alice.  

 
4) Verificare che il profilo impostato su Sirio by 

Alice sia “Alice Voce”, in modalità Ethernet 
oppure Wi-Fi. Per la procedura di verifica del 
profilo in uso, consultare il cap. 3.3. Si ricorda 
che per usufruire del profilo Alice Voce in 
modalità Wi-Fi, è necessario avere installato 
in Sirio by Alice il componente aggiuntivo 
“Modulo Wireless per Sirio by Alice”, 
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disponibile presso i punti vendita Telecom 
Italia. 

 
In caso di problemi su un tema relativo ai 
quattro punti sopra elencati chiamare il 
Servizio Clienti 187 di Telecom Italia (Clienti 
Residenziali) o 191 (Clienti Business). 
 
 

2.2 Sequenza delle operazioni da 
effettuare per la configurazione dei 
servizi “Occhio by Alice” 

1) Tenere la Telecamera nelle vicinanze di Sirio 
by Alice, per effettuare la procedura di 
registrazione e configurazione mediante la 
scheda di memoria SD fornita in dotazione,  
senza inserire il pacco batterie nel vano 
batterie della Telecamera e senza collegare 
l’alimentatore della stessa alla rete elettrica. 
Solo al termine della configurazione, 
quando il LED blu rimane acceso fisso 
sulla Telecamera, sarà possibile procedere 
con il posizionamento della Telecamera 
(capitolo 7) nella sua destinazione finale. 

 
2) Inserire la scheda di memoria SD fornita in 

dotazione nell’apposito alloggiamento posto 
sul lato destro di Sirio by Alice e configurarla 
operando dal menu di Sirio by Alice come 
descritto ai cap. 4 e 5. 
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3) Configurare la Telecamera come descritto al 
cap. 5, collegando l’alimentatore elettrico 
solo dopo aver inserito la scheda SD nella 
stessa. Per una corretta configurazione della 
Telecamera, il pacco batterie dovrà essere 
inserito nella Telecamera solo al 
completamento della configurazione della 
Telecamera, come indicato al capitolo 7.2. 

 
4) Inserire nella lista dei “Numeri abilitati”(cap. 

6) i nomi e i numeri telefonici delle persone, a 
cui si intende attivare in seguito i servizi di 
“Controllo remoto” (cap. 9) e “Notifiche allarmi” 
(cap. 8). 

 
La lista dei “Numeri abilitati” consente di 
stabilire in particolare: 
 
• Chi potrà accedere da remoto alla 

Telecamera, quando il servizio “Controllo 
remoto” è attivo. All’arrivo di una chiamata sul 
numero “Alice Voce”, di default Sirio by Alice 
riconosce il numero del chiamante e, se 
presente nella lista dei numeri abilitati, 
emette un annuncio vocale di benvenuto e di 
aiuto alla connessione da remoto. Se lo si 
desidera, è possibile configurare una 
password di sicurezza per l’accesso da 
remoto, senza la quale non è possibile 
attivare da remoto la visualizzazione degli 
ambienti sorvegliati.   

 
• Chi potrà ricevere le segnalazioni d’allarme 

via SMS/MMS, quando il servizio “Notifiche 
allarmi” è attivo. 
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5) Utilizzare il servizio “Guarda Stanze” (cap. 5.5 
e 11) per verificare il corretto funzionamento 
della Telecamera stessa. Il servizio “Guarda 
stanze” è situato nel menu principale di Sirio 
by Alice (al termine della configurazione della 
Telecamera) e sarà sempre disponibile anche 
in seguito, per monitorare direttamente da 
Sirio by Alice gli ambienti presso i quali è 
installata la Telecamera. 

 
6) Posizionare la Telecamera correttamente 

configurata nella posizione desiderata, purché 
si trovi entro la copertura Wi-Fi del Modem 
Alice . E’ possibile installare la Telecamera 
anche a muro, come illustrato al cap. 7. 

 
7) Abilitare i servizi “Notifiche allarmi” (cap. 8) e/o 

“Controllo remoto” (cap. 9) su Sirio by Alice. 
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3 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO E 
REQUISITI GENERALI 

 

3.1 Schema generale di funzionamento 
del servizio “Occhio by Alice” 

 
Qui sotto è riportato uno schema esemplificativo 
del principio di funzionamento del Servizio 
Occhio by Alice di Telecom Italia.  
Le caratteristiche essenziali e i requisiti di 
connessione richiesti per usufruire dei servizi 
Occhio by Alice  sono: 
 
1) La linea ADSL di Telecom Italia deve avere il 

servizio Alice Voce/Alice Business Voce attivo. 
Contattare il Servizio Clienti 187/191 per 
effettuare l’eventuale richiesta di attivazione 
del servizio e per ulteriori informazioni in 
merito.  

 
2) La Telecamera Occhio by Alice comunica in 

modalità senza fili (Wi-Fi) con il modem “Alice 
Voce”, che a sua volta trasmette le 
informazioni a Sirio by Alice. 

 
3) La connessione tra il modem “Alice Voce” e il 

Sirio by Alice di Telecom Italia può essere 
effettuata in uno dei seguenti modi: 

 

Il servizio Occhio by Alice non è disponibile su 
linea urbana analogica tradizionale (RTG). 
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• Mediante cavo Ethernet, usando ad 
esempio quello fornito in dotazione con il 
Sirio by Alice. 

 
• In modalità senza fili (Wi-Fi), grazie al 

“Modulo Wireless per Sirio by Alice”, non 
incluso nella confezione della Telecamera. 
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3.2 Requisiti della linea telefonica 
(Servizio Alice Voce/Alice Business 
Voce) 

 
Per usufruire di Occhio by Alice, è necessario 
disporre di: 
 

1) Linea ADSL di Telecom Italia, con servizio 
“Alice Voce” o “Alice Business Voce” 
attivo. Contattare il Servizio Clienti al 187 
(Clientela residenziale) o al 191 (Business) 
per effettuare l’eventuale richiesta di 
attivazione del servizio e per ulteriori 
informazioni in merito.  

 
2) Modem per servizio “Alice Voce” o Alice 

Business Voce di Telecom Italia, con supporto 
della funzionalità Wi-Fi.  

 
3) Terminale telefonico Sirio by Alice di Telecom 

Italia configurato per funzionare con il profilo 
“Alice Voce” (vedere paragrafo successivo). 
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I modelli disponibili di modem Alice Voce/Alice 
Business Voce  possono variare nel tempo; a 
titolo esemplificativo si riporta qui di seguito 
un’immagine dei modelli attualmente più diffusi. 

 

 

 

 

NOTA: Il servizio Occhio by Alice non è 
disponibile su linea urbana analogica 
tradizionale (ossia quando è in uso il profilo 
“Casa” su Sirio by Alice, vedere il paragrafo 3.3 
per la verifica del profilo). 
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3.3 Verificare il profilo impostato su Sirio 
by Alice 

 
Il terminale telefonico Sirio by Alice di Telecom 
Italia deve essere configurato per funzionare con 
profilo ADSL in modalità Ethernet oppure Wi-Fi 
(in questo ultimo caso, è necessario installare sul 
Sirio by Alice il componente aggiuntivo “Modulo 
Wireless per Sirio by Alice”, da acquistare 
separatamente). 
Per verificare il profilo attualmente impostato sul 
Sirio by Alice, controllare l’indicazione riportata 
dall’icona visualizzata in alto a sinistra sul display 
in condizione di riposo e confrontarla con quanto 
riportato nella tabella sottostante. 
Per  modificare il profilo impostato, consultare il 
manuale d’uso di Sirio by Alice ai par. 2.4- 
10.1.10.2 (“Cambiare il tipo di connessione”). 
 
 
 
 

NOTA: se è stata già installata una Telecamera 
e si passa dal profilo "Alice Voce" in modalità 
Ethernet al profilo "Alice Voce" in modalità Wi-
Fi, al termine del passaggio sarà necessario 
rimuovere dalle impostazioni di Sirio by Alice la 
Telecamera precedentemente installata come 
descritto al cap. 12.3 e ripetere la procedura di 
installazione/configurazione della stessa, come 
descritto a partire dal cap. 4. 
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ICONA 
VISUALIZZAT

A SUL 
DISPLAY  IN 

ALTO A 
SINISTRA 

PROFILO 
CORRISPONDEN

TE 
NOTE 

 

Profilo “Casa” 
(solo su linea 

telefonica 
tradizionale). 

Servizio 
Occhio by 
Alice non 

disponibile. 
E’ necessario 

passare al 
profilo “Alice 

Voce”. 

 

Profilo “Ufficio” 
(solo su linea 

telefonica 
tradizionale). 

Servizio 
Occhio by 
Alice non 

disponibile. 
E’ necessario 

passare al 
profilo “Alice 

Voce”. 

 

Profilo “Alice 
Voce”/”Alice 

Business Voce” 
attivo in modalità 

Ethernet. 

Servizio 
Occhio by 

Alice 
disponibile. 

 

 

Profilo “Alice 
Voce”/”Alice 

Business Voce” 
attivo in modalità 

Wi-Fi. 

Servizio 
Occhio by 

Alice 
disponibile. 
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4 CONFIGURARE LA SCHEDA SD PER 
IL SERVIZIO 

 

4.1 Inserire la scheda di memoria SD nel 
terminale Sirio by Alice. 

 
Con il terminale Sirio by Alice alimentato (in 
condizioni di riposo e con il profilo Alice Voce 
attivo in modalità Ethernet oppure Wi-Fi), inserire 
la scheda di memoria SD presente nella 
confezione di Occhio by Alice nell’apposito 
alloggiamento presente sul lato destro di Sirio by 
Alice. 
 
Mantenendo la Telecamera nelle vicinanze di 
Sirio by Alice, seguire quindi la procedura di 
configurazione della scheda riportata al 
paragrafo successivo. 
 

4.2 Configurazione della scheda SD 
 
 
1) Verificare che la scheda di memoria SD fornita 

nella confezione di Occhio by Alice sia inserita 
nell’apposito alloggiamento presente sul lato 
destro di Sirio by Alice. 

2) Con il telefono in condizione di riposo, 
premere il tasto funzione MENU.  
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3) Nel menu principale di Sirio by Alice, 
selezionare con il tasto navigatore l’opzione 
SERVIZI T.I. e confermare con OK. 

 

 
 
4) Nell’elenco dei SERVIZI T.I., selezionare con il 

tasto navigatore l’opzione “Occhio by Alice” e 
confermare con OK.  

 
NOTA: Se la scheda di memoria SD fornita in 
dotazione non è stata inserita correttamente 
nell’apposito alloggiamento,  essa non sarà 
rilevata da Sirio by Alice durante questa fase di 
configurazione e sul display apparirà il 
messaggio: “Per attivare, chiamare il 187 o 
inserire la SD “Occhio by Alice”, premere ESCI e 
riprovare”. Nel caso, assicurarsi quindi che la 
scheda sia stata inserita e ricominciare la 
procedura dal punto 1.  
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5) Confermare con SI quando appare la richiesta: 
“Attivare Occhio by Alice?”. 
 

 
 

NOTA: Se dopo aver premuto il tasto funzione 
“SI” viene visualizzato a video il messaggio: 
“Autoconfigurazione  Wi-Fi fallita”, significa che è 
necessario inserire manualmente l’identificativo 
della rete Wi-Fi (“SSID”, ad esempio: Alice-
0000XXXX) e successivamente la chiave 
WPA/WEP, necessaria per la configurazione del 
servizio Occhio by Alice: tali codici sono riportati 
sulla lettera che accompagna la scheda “Alice 
Card”, fornita con il modem Alice Voce/Alice 
Business Voce. Durante questa fase, utilizzare 
eventualmente il tasto # per cambiare la modalità 
di scrittura da T9 ad abc. 
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6) Attendere fino a quando la procedura di 
configurazione della scheda SD sia giunta al 
termine (a procedura ultimata il display mostra 
la richiesta: “Installare la telecamera?”). 
Premere SI per proseguire con l’installazione 
e la configurazione della Telecamera Occhio 
by Alice (cap. 5). 
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5 CONFIGURARE LA TELECAMERA 
 

5.1  Inserire la scheda SD nella 
Telecamera spenta e senza batterie 

 
Una volta premuto il tasto SI alla richiesta di 
installazione della Telecamera (cap. 4.2),  sul 
display sarà visualizzato il seguente invito: 
“Inserire la SD nella telecamera spenta. 
Alimentare la telecamera. Attendere per circa 1 
minuto”.  
 

 
 
Accertarsi che la Telecamera sia spenta con il 
cavo scollegato dell’alimentatore e che le batterie 
non siano inserite nel vano batterie. Estrarre 
quindi la scheda SD dal Sirio by Alice e inserirla 
nell’apposito slot presente sul retro della 
Telecamera Occhio by Alice, mantenendo i 
contatti metallici della scheda SD sul lato 
opposto rispetto al meccanismo di apertura 
dell’obbiettivo, come mostrato nella figura 
sottostante.  
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Ricordarsi di non premere anzitempo il soft key di 
destra (“ESCI”); la sua eventuale selezione 
provocherà l’interruzione del processo di 
installazione della Telecamera 
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5.2 Aprire l’obbiettivo 
 
Rimuovere la plastica protettiva dalla Telecamera, 
quindi abbassare l’interruttore meccanico in 
posizione “I” per aprire l’obbiettivo, come 
mostrato nelle figure sottostanti. 
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5.3 Alimentare la Telecamera e verificare 
il colore del LED di stato 

 
Alimentare la Telecamera con la scheda SD 
inserita e attendere circa 1 minuto per la 
configurazione automatica della stessa. Durante 
questa fase, il LED rosso situato sulla parte 
frontale della Telecamera rimarrà acceso fisso 
per diversi secondi, quindi al suo posto 
comincerà a lampeggiare una luce verde, che si 
stabilizzerà dopo alcuni secondi (il tempo 
necessario può variare a seconda delle 
circostanze).   
Quando il colore del LED diventa blu e rimane 
fisso, sul display di Sirio by Alice appare il 
messaggio di conferma “Installazione 
telecamera completata”. A questo punto è 
necessario inserire il nome da assegnare alla 
Telecamera (cap. 5.4). 

 

 
 
 
 

Consultare la tabella sotto riportata per 
verificare in dettaglio il significato dei possibili 
stati di accensione del LED. 
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F
A
S
E 

COLORE 
DEL LED 
SULLA 

TELECAM
ERA 

SIGNIFICATO SI VERIFICA 
QUANDO… 

1 ROSSO 
FISSO 

La 
Telecamera 
sta 
funzionando 
con 
l’alimentator
e di rete 
collegato alla 
presa di 
corrente a 
muro. 

Non appena si 
connette 
l’alimentatore di 
rete alla 
Telecamera, 
durante la prima 
installazione della 
stessa. 

2 

VERDE 
LAMPEG
GIANTE 

CON 
FREQUE
NZA DI 1 
SECOND

O 

La 
Telecamera 
sta cercando 
di 
connettersi 
con il modem 
“Alice Voce” 
in modalità 
Wi-Fi. 

1) Dopo la fase 
precedente, 
quando è in 
corso un 
tentativo di 
connessione con 
il modem “Alice 
Voce”. 

2) Quando il 
modem Alice 
Voce è spento o 
la connessione 
Wi-Fi non è 
disponibile. 

3) Quando la 
distanza tra la 
Telecamera e il 
modem “Alice 
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Voce” è 
superiore alla 
copertura 
massima del 
segnale Wi-Fi. 

3 VERDE 
FISSO 

La 
Telecamera 
si è 
connessa 
con 
successo al 
modem 
“Alice Voce”, 
e sta 
cercando di 
connettersi 
con Sirio by 
Alice 

1) Dopo la fase 
precedente, 
quando la 
connessione con 
il modem è stata 
stabilita con 
successo. 

2) Quando 
l’alimentatore del 
Sirio by Alice è 
scollegato. 
Ricollegandolo, il 
LED tornerà a 
essere BLU (se 
le impostazioni 
di Sirio by Alice 
o del modem 
Alice Voce non 
sono state 
cambiate). 

4 BLU 
Telecamera 
correttament
e 
configurata!  

Dopo la fase 
precedente, 
quando la 
connessione con il 
modem e con il 
Sirio by Alice è 
stata stabilita con 
successo. E’ ora 
possibile 
procedere con il 
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test del servizio 
“Guarda Stanze” 
(cap. 11) e 
successivamente 
inserire il pacco 
batterie 
nell’apposito vano 
sotto la base della 
Telecamera 

- 

ROSSO 
LAMPEG
GIANTE 

CON 
FREQUE
NZA DI 1 
SECOND

O 

Livello batteria 
alto. 
Autonomia 
residua: 
superiore a 30 
minuti. 

La Telecamera sta 
funzionando con la 
batteria anziché 
con l’alimentatore 
di rete. 

- 

ROSSO 
LAMPEG
GIANTE 

CON 
FREQUE
NZA DI 

0,5 
SECOND

I 

Livello batteria 
medio. 
Autonomia 
residua: tra i 
10 e i 30 
minuti. 

La Telecamera sta 
funzionando con la 
batteria anziché 
con l’alimentatore 
di rete. 
 
 
 
 

- 

ROSSO 
LAMPEG
GIANTE 

CON 
FREQUE
NZA DI 

0,2 
SECOND

I 

Livello batteria 
basso. 
Autonomia 
residua: 
inferiore ai 10 
minuti. 

La Telecamera sta 
funzionando con la 
batteria anziché 
con l’alimentatore 
di rete. 
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- 
BLU 

LAMPEG
GIANTE 

La 
Telecamera 
sta 
memorizzand
o sulla scheda 
SD le 
immagini e i 
suoni ripresi 

A seguito di un 
allarme rilevato, 
grazie al sensore 
di movimento 
integrato. 

 
 

5.4 Assegnare il nome alla Telecamera 
 
Quando richiesto, inserire il nome (esempio: 
Sala) da assegnare alla Telecamera appena 
installata e confermare con OK. Alla successiva 
richiesta “Installa un’altra Telecamera?”, premere 
NO. 
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Per configurare ora la lista dei “numeri abilitati”, 
necessaria in seguito per usufruire dei servizi 
“Controllo remoto” delle telecamere (“Guarda”, 
cap. 9) e della “Notifica allarmi” (cap. 8), premere 
SI alla richiesta sotto illustrata, altrimenti premere 
NO per effettuare questa operazione in un 
secondo momento, partendo dal menu SERVIZI 
T.I. e selezionando l’opzione “Occhio by Alice” 

 “Numeri abilitati” (cap. 6.2). 
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5.5 Verificare il corretto funzionamento 
della Telecamera 

 
Per verificare in ogni momento se la telecamera 
installata sia collegata a Sirio by Alice e stia 
funzionando in modo corretto, dal menu 
principale di Sirio by Alice è sufficiente 
selezionare l’icona “GUARDA STANZE” e 
premere OK. Saranno così visualizzate le 
immagini riprese dalla telecamera.  
Premere ESCI per interrompere la 
visualizzazione delle immagini. 
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6 LISTA DEI “NUMERI ABILITATI” PER 
“CONTROLLO REMOTO” E 
“NOTIFICA ALLARMI” 

 
Per consentire a uno specifico utente di 
effettuare il “Controllo remoto” (“Guarda”, cap. 9) 
delle proprie telecamere, nonché per abilitare 
l’utente stesso a ricevere la “Notifica degli 
allarmi” (cap 8) rilevati dalla Telecamera grazie al 
sensore di movimento integrato, è necessario 
dapprima inserire nella lista dei “numeri abilitati” 
di Sirio by Alice tutti i nomi e i rispettivi numeri 
telefonici degli apparecchi (sia Videotelefoni di 
rete fissa che cellulari TIM UMTS con funzione di 
videochiamata), da cui si intendono effettuare le 
chiamate di monitoraggio remoto e/o verso cui 
inviare le notifiche di allarme via SMS/MMS.  
 
L’inserimento dei nomi/nominativi nella lista dei 
“numeri abilitati” può essere effettuato: 
 
• Durante la prima installazione della 

Telecamera (cap. 6.1). 
• In un qualunque momento, a partire dal menu 

SERVIZI T.I.  Occhio by Alice e seguendo 
la procedura descritta al cap. 6.2. 
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6.1 Inserire i numeri abilitati durante la 
prima installazione della Telecamera  

 
Per configurare l’accesso da remoto alle 
telecamere durante la prima installazione, 
premere SI quando viene visualizzato il 
messaggio “Configurare l’accesso remoto alle 
telecamere?”. 
 

 
 

Terminata la fase di inserimento dei 
nomi/numeri abilitati nella lista dei “numeri 
abilitati”, sarà poi necessario attivare i servizi di 
“Notifica allarmi” e/o di “Controllo remoto” 
(“Guarda”), come descritto rispettivamente ai 
capitoli 8 e 9.  
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1) Inserire il nome del primo utente della lista e 
confermare con OK. 

2) Digitare quindi il numero di telefono associato 
e confermare con OK. 
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3) Alla successiva richiesta: “Inviare gli allarmi a 
questo numero via MMS?”, a seconda della 
modalità preferita (“solo SMS” oppure 
“SMS+MMS”) per ricevere le notifiche degli 
allarmi, premere SI per scegliere la modalità 
“SMS+MMS”, oppure NO per scegliere “solo 
SMS”. I dettagli e le differenze tra queste due 
diverse modalità di notifica degli allarmi sono 
riportati al capitolo 8.  

 
 

 

ATTENZIONE: la procedura sopra descritta è 
relativa alla sola configurazione del tipo di 
messaggio di allarme da inviare all’utente nel 
caso in cui il servizio di “Notifica allarmi” (cap. 
8) sia attivo su Sirio by Alice. Per attivare e 
disattivare i servizi di “Notifica allarmi” e/o 
“Controllo remoto” per gli utenti inseriti nella 
lista dei numeri abilitati, consultare 
rispettivamente i capitoli 8.1 (per la notifica 
allarmi) e 9.1 (per il controllo remoto della 
Telecamera). 
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6.2 Aggiungere un numero alla lista dei 
“numeri abilitati” 

 
Per aggiungere in un qualunque istante un 
numero nella lista delle persone abilitate a 
usufruire dei servizi di “Notifica allarmi” e 
“Controllo remoto” (quando questi sono abilitati), 
procedere come segue: 
 
1) Con il telefono in condizioni di riposo, premere 

il tasto funzione MENU.  
2) Nel menu principale di Sirio by Alice, 

selezionare con il tasto navigatore l’opzione 
SERVIZI T.I. e confermare con OK. 

 
 
3) Nell’elenco dei SERVIZI T.I., selezionare con il 

tasto navigatore l’opzione “Occhio by Alice” e 
confermare con OK. 

4) Selezionare quindi l’opzione “Numeri abilitati” 
e premere OK. 
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5) Quando appare l’elenco dei nominativi già 
inseriti nella lista, premere il tasto funzione 
sinistro OPZIONI e scegliere la voce 
“Aggiungi numero”. Confermare con OK. 

 
 

 

 
 
6) Procedere quindi come illustrato a partire dal 

punto 1 del paragrafo precedente (“Inserire i 
numeri abilitati durante la prima installazione 
della Telecamera”). 

 
 

NOTA: Per attivare e disattivare i servizi di 
“Notifica allarmi” e/o “Controllo remoto” per gli 
utenti inseriti nella lista dei numeri abilitati, 
consultare rispettivamente i capitoli 8.1 (per la 
notifica allarmi) e 9.1 (per il controllo della 
Telecamera da remoto). 
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7 POSIZIONARE LA TELECAMERA 
7.1 Verifiche preliminari 

 
1) La Telecamera va posizionata nella sua 

postazione finale solo al termine della 
procedura di configurazione (cap. 5) e della 
relativa verifica di funzionamento mediante il 
servizio “Guarda stanze” (cap. 5.5).   

 
 2) Assicurarsi che la distanza tra il modem Alice 

Voce e la Telecamera stessa non sia 
superiore alla distanza massima di copertura 
del segnale Wi-Fi all’interno 
dell’abitazione/ufficio da sorvegliare. Quindi, 
prima di inserire le batterie e di fissare 
eventualmente la Telecamera a muro, provare 
a posizionare la Telecamera in prossimità 
della zona di collocazione finale, collegare 
l’alimentatore elettrico alla base della 
Telecamera e assicurarsi che (dopo qualche 
istante) il LED della Telecamera diventi BLU e 
rimanga acceso fisso. In caso di problemi, 
consultare il capitolo 14. 

 

IMPORTANTE: Prima di spostare la 
Telecamera dalla zona in prossimità di Sirio by 
Alice (dove è stata effettuata la procedura di 
configurazione) alla sua collocazione finale (su 
un mobile o montata a parete), verificare le 2 
condizioni descritte qui sotto: 



OCCHIO BY ALICE GUIDA ALL’USO 

58 

7.2 Inserire le batterie nella Telecamera 
 
1) Mantenendo la scheda SD inserita nella 

Telecamera, scollegare il cavo di 
alimentazione dalla stessa. 

 
2) Aprire il vano batterie sotto il piedestallo, 

rimuovendo il coperchio presente sotto la 
base della Telecamera. 

 
3) Inserire il connettore del pacco batterie 

nell’apposito jack presente dentro 
l’alloggiamento delle batterie, come mostrato 
nelle figure sottostanti. Richiudere quindi il 
vano batterie con l’apposito coperchio. Dopo 
qualche istante, se non sono stati commessi 
errori in precedenza durante la fase di 
configurazione della scheda SD , il LED 
dovrà tornare a essere blu fisso. In caso di 
problemi, consultare il capitolo 14. 

 
4) Se non si intende installare la Telecamera a 

muro, è sufficiente ricollegare il cavo di 
alimentazione alla base della stessa, altrimenti 
procedere come descritto al cap. 7.3. 
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7.3 Fissare la Telecamera a muro 
 
E’ possibile utilizzare i fori presenti sotto la base 
della Telecamera per fissare la stessa a 
muro/parete.  
 
1) Fissare bene 2 viti sul muro, mantenendo tra 

di esse la stessa distanza (circa 7 cm) 
presente tra i fori sotto la base del piedestallo.   

2) Appendere quindi la Telecamera, avendo cura 
che l’antenna sia rivolta verso l’alto e il 
microfono verso il basso, come mostrato nelle 
figure sottostanti. 

3) Collegare quindi l’alimentatore alla base della 
Telecamera nel modo più opportuno. 
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8 SERVIZIO DI “NOTIFICA ALLARMI” 
VIA SMS/MMS 

 
Il servizio “Notifica allarmi” di Occhio by Alice, 
quando abilitato dall’utente su Sirio by Alice (cap. 
8.1),  consente di inviare messaggi “solo SMS”, 
oppure un SMS seguito da un video MMS con i 
primi 10 secondi di registrazione audio/video 
(“SMS+MMS”), verso i numeri telefonici 
precedentemente inseriti nella lista dei numeri 
abilitati. In entrambi i casi, l’allarme è segnalato 
quando la Telecamera rileva un movimento 
all’interno del locale sorvegliato. 
Inoltre a partire dalla rilevazione del movimento, 
sulla scheda SD fornita in dotazione vengono 
registrati 20 minuti di video, suddivisi in più files 
di circa 3 minuti ciascuno. Se la funzione di 
notifica via SMS+MMS è impostata (cap. 8.3), i 
primi 10 secondi delle riprese audio/video 
saranno inviati via MMS ai numeri presenti nella 
lista dei numeri abilitati (cap. 6). La registrazione 
terminerà automaticamente dopo 20 minuti e 
riprenderà qualora dovesse essere rilevato un 
ulteriore allarme nell'ambiente sorvegliato. 
 

 

Il servizio di “Notifica allarmi” deve essere 
abilitato manualmente dall’utente come 
descritto al capitolo 8.1. E’ inoltre necessario 
inserire preventivamente nella lista dei numeri 
abilitati (cap. 6) i nominativi e i relativi numeri 
telefonici delle persone autorizzate ad usufruire 
del servizio. 
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8.1 Attivare e disattivare il servizio 
“Notifiche allarmi” 

 
Il servizio “Notifica allarmi”, quando è attivo, 
provvede a inviare messaggi SMS oppure 
SMS+MMS a tutti i numeri (massimo 6) presenti 
nella lista dei numeri abilitati. Per l’inserimento 
dei nominativi nella lista dei numeri abilitati, 
consultare il capitolo 6. 
 
Per attivare il servizio “Notifiche allarmi”: 
 
1) Con il telefono a riposo, premere il tasto 

funzione MENU. 
2) Selezionare con il tasto navigatore l’opzione 

SERVIZI T.I. e confermare con OK. 
3) Nell’elenco dei SERVIZI TI, selezionare con il 

tasto navigatore l’opzione “Occhio by Alice” e 
confermare con OK.  

4) Scegliere l’opzione “Attivazione” e premere 
OK. 

5) Scegliere la voce “Notifiche allarmi” e 
premere OK. 

6) Confermare con SI alla successiva richiesta di 
conferma e premere OK quando appare 
visualizzato il nome della telecamera (es: 
Sala). NOTA: La segnalazione degli allarmi 
sarà attiva una volta trascorsi circa 90 secondi 
dalla comparsa del seguente messaggio di 
conferma sul display di Sirio by Alice (vedi 
figure alla pagina successiva). 
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8) In seguito all’attivazione del servizio, ai numeri 

presenti nella lista dei numeri abilitati sarà 
inviato un SMS di conferma, contenente un 
messaggio del tipo: Servizio Notifica attivato, 
per disattivarlo rispondi a questo messaggio 
scrivendo “Notifica off”. 

 
 
 
 
 

 
Per disattivare il servizio “Notifiche allarmi”: 
 
Ripetere la procedura sopra illustrata fino al 
punto 5 incluso (un segno verde di spunta 
accanto alla voce “Notifiche allarmi” indica che il 
servizio è attivo). Dopo aver premuto OK, nel 
momento in cui appare a video il messaggio: 

Quando il servizio è attivo, sul display a 
riposo è visualizzata l’icona . 
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“Notifiche allarmi” attive. Disattivare?”,  premere 
SI per disattivare il servizio. 
 

8.2 Notifica via SMS 
 
Selezionando questa opzione al termine 
dell’inserimento del nominativo nella lista dei 
numeri abilitati (cap. 6), quando il servizio di 
“notifica allarmi” è abilitato (cap. 8.1), in caso di 
allarme verrà inviato un messaggio SMS di testo 
a tutti gli utenti presenti nella lista.  
La stringa contenuta all’interno del messaggio 
riporterà un messaggio del tipo (esempio): 
“Notifiche allarmi da Sala. 2007:06:18”.  
Una volta rilevato l’allarme, la Telecamera 
inizierà a registrare le immagini e i suoni 
dell’ambiente sorvegliato per 20 minuti. La 
registrazione delle immagini e dei suoni sarà 
salvata sulla scheda di memoria SD fornita in 
dotazione. Se, trascorsi 20 minuti dalla prima 
rilevazione, dovesse essere rilevato un secondo 
allarme, il processo si ripeterà in modo analogo. 
 
Quando si riceve un messaggio di allarme via 
SMS, se si dispone di un Sirio by Alice, di un 
cellulare TIM UMTS con funzione di 
videochiamata o di un Videotelefono di Telecom 
Italia è possibile collegarsi da remoto alla 
Telecamera stessa, come descritto al cap. 9 (NB: 
per fare questo, anche il servizio di “Controllo 
remoto” deve essere preventivamente abilitato 
sul Sirio by Alice associato alla Telecamera 
Occhio by Alice, come descritto sempre al cap. 
9) 
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8.3 Notifica via SMS+MMS 
 
Selezionando questa opzione al termine 
dell’inserimento del nominativo nella lista dei 
numeri abilitati (cap. 6), quando il servizio di 
“notifica allarmi” è abilitato (cap. 8.1), agli utenti 
presenti nella lista verrà inviato dapprima un 
SMS analogo a quello descritto al paragrafo 
precedente, dopodiché il Sirio by Alice 
provvederà a inviare un messaggio MMS 
contenente i primi 10 secondi di registrazione 
con le immagini e i suoni presenti nell’ambiente 
sorvegliato. I successivi 20 minuti di registrazione 
saranno invece memorizzati sulla scheda di 
memoria SD di Occhio by Alice inserita nella 
Telecamera. Se, trascorsi 20 minuti dalla prima 
rilevazione, dovesse essere rilevato un secondo 
allarme, il processo si ripeterà in modo analogo. 
Quando si riceve questo messaggio, se si 
dispone di un Videotelefono/Sirio by Alice o di un 
cellulare TIM UMTS con funzione di 
Videochiamata è possibile collegarsi da remoto 
alla Telecamera stessa, come descritto al cap. 9 
(NB: per fare questo, anche il servizio di 
“Controllo remoto” deve essere preventivamente 
abilitato sul Sirio by Alice associato alla 
Telecamera Occhio by Alice, come descritto 
sempre al cap. 9). 
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9 SERVIZIO DI “CONTROLLO 
REMOTO” (“GUARDA”) 

 
Il servizio “Controllo remoto” (“Guarda”) di 
Occhio by Alice, quando è abilitato dall’utente sul 
Sirio by Alice associato alla Telecamera locale, 
consente di visualizzare sullo schermo di un 
terminale remoto le immagini riprese dalla 
Telecamera installata presso la propria 
abitazione/ufficio, semplicemente effettuando 
una videochiamata (o una normale chiamata 
telefonica) al proprio numero di casa/ufficio (il 
numero da cui si effettua la chiamata deve 
essere inserito nella lista dei “numeri abilitati” di 
Sirio by Alice). 
In particolare, la videochiamata può essere 
effettuata da un Sirio by Alice o da un qualunque 
modello di Videotelefono di rete fissa Telecom 
Italia (anche dai modelli funzionanti solo su linea 
analogica tradizionale), oppure da un cellulare 
TIM UMTS con funzione di Videochiamata. 
Chiamando invece da un telefono analogico 
tradizionale (senza funzione di videochiamata), è 
possibile comunque ascoltare nel ricevitore del 
telefono i rumori presenti nell’ambiente 
sorvegliato, grazie al microfono incorporato nella 
Telecamera.  
Per l’inserimento dei nominativi nella lista dei 
numeri abilitati, consultare il capitolo 6. 
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9.1 Attivare e disattivare il servizio 
“Controllo remoto” 

 
Per attivare il servizio “Controllo remoto” 
(“Guarda”): 
 
1) Con il telefono a riposo, premere il tasto 

funzione MENU. 
2) Selezionare con il tasto navigatore l’opzione 

SERVIZI T.I. e confermare con OK. 
3) Nell’elenco dei SERVIZI T.I., selezionare con il 

tasto navigatore l’opzione “Occhio by Alice” e 
confermare con OK.  

4) Scegliere l’opzione “Attivazione” e premere 
OK. 

5) Scegliere la voce “Controllo remoto” e 
premere OK. 

6) Confermare con SI alla successiva richiesta di 
conferma. A questo punto è possibile 
effettuare videochiamate o normali chiamate 
telefoniche dai terminali i cui numeri sono 
memorizzati nella lista dei “numeri abilitati” 
(cap. 6). Vedere i capitoli 9.2-9.3-9.4 per 
ulteriori dettagli. 

 

Il servizio di “Controllo remoto” (“Guarda”) deve 
essere abilitato manualmente dall’utente come 
descritto al capitolo 9.1. E’ inoltre necessario 
inserire preventivamente nella lista dei numeri 
abilitati (cap. 6) i nominativi e i relativi numeri 
telefonici delle persone autorizzate ad usufruire 
del servizio. 
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7) In seguito all’attivazione del servizio, ai numeri 
presenti nella lista dei numeri abilitati sarà 
inviato un SMS di conferma, contenente un 
messaggio del tipo: Servizio Guarda attivato, 
per disattivarlo rispondi a questo messaggio 
scrivendo “Guarda off”. 

 
Per disattivare il servizio “Controllo remoto” 
(Guarda”): 
 
Ripetere la procedura sopra illustrata fino al 
punto 5 incluso (un segno verde di spunta 
accanto alla voce “Controllo remoto” indica che il 
servizio è attivo). Dopo aver premuto OK, nel 

Quando il servizio è attivo, sul display a riposo 

è visualizzata l’icona . 



OCCHIO BY ALICE GUIDA ALL’USO 

69 

momento in cui appare a video il messaggio: 
“Servizio “Guarda”  attivo. Disattivare? premere 
SI per disattivare il servizio. 
 

9.2 Videochiamata da Sirio by Alice o 
Videotelefono Telecom Italia di rete 
fissa  

 
PREMESSA: il servizio “Controllo remoto” 
(“Guarda”) deve essere stato abilitato sul Sirio by 
Alice associato alla Telecamera (cap. 9.1), e il 
numero telefonico del terminale  da cui si sta 
chiamando deve essere stato inserito nella lista 
dei “Numeri abilitati” (cap. 6). 

 
Dal Sirio by Alice o Videotelefono (sia su linea 
analogica che su linea Alice Voce), effettuare 
una normale “chiamata voce” al numero 
telefonico Alice Voce, a cui è collegata la 
Telecamera Occhio by Alice. Dopo qualche 
istante, il Sirio by Alice chiamato risponderà 
emettendo il seguente messaggio vocale: “Il 
Servizio Guarda è attivo. Premere il tasto 
“Video” se si dispone di un Videotelefono 
Telecom Italia, oppure premere il tasto 0 per 
ascoltare l’audio”.   
 
Per visualizzare le immagini della Telecamera 
remota: Dopo il messaggio vocale, premere il 
tasto verde “Video” per far partire la 
videochiamata. Una volta trascorso il tempo 
necessario per stabilire la connessione video 
con la Telecamera remota (il tempo necessario 
dipende dal tipo di linea utilizzata per effettuare 
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la chiamata di sorveglianza; nel caso di linea 
“Alice Voce” o Alice Business Voce 
normalmente si tratta di pochi secondi), sul lato 
sinistro del display sarà visualizzato il nome 
della telecamera remota, accompagnato da un 
numero progressivo (es: 1.Sala). Digitare sulla 
tastiera del telefono il numero associato alla 
Telecamera (es: 1) e attendere qualche istante 
per la visualizzazione delle immagini (per 
ascoltare meglio i rumori, si consiglia di usare il 
ricevitore del telefono anziché il Vivavoce). Nel 
caso in cui sul telefono remoto sia impostata la 
password numerica per il servizio “Guarda”, 
quando richiesto a display inserire la password 
come illustrato al cap. 9.5. 
 
Se invece si desidera ascoltare solo i rumori 
presenti nell’ambiente remoto, dopo il 
messaggio acustico premere il tasto 0. 
Dopodiché, come richiesto dal messaggio 
vocale, digitare sulla tastiera del telefono il 
numero (1) corrispondente alla telecamera 
installata. 

 

 

NOTA: Durante la fase di controllo remoto, sul 
Sirio by Alice chiamato non comparirà alcuna 
segnalazione di chiamata in arrivo. Inoltre chi si 
trova nell’ambiente sorvegliato non potrà udire 
alcun suono o rumore proveniente dal 
chiamante.
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9.3 Videochiamata da cellulare UMTS TIM  
 
PREMESSA: il servizio “Controllo remoto” 
(“Guarda”) deve essere stato attivato sul Sirio by 
Alice associato alla Telecamera (cap. 9.1), e il 
numero del terminale da cui si sta chiamando 
deve essere stato inserito nella lista dei “Numeri 
abilitati” (cap. 6). 

 
Per vedere le immagini della Telecamera 
remota, da un telefono cellulare UMTS di TIM 
con funzione di Videochiamata effettuare una 
videochiamata direttamente al numero 
telefonico Alice Voce, a cui è collegata la 
Telecamera Occhio by Alice. Dopo qualche 
istante, sul lato sinistro del display del cellulare 
sarà visualizzato il nome della telecamera 
remota, accompagnato da un numero 
progressivo (es: 1.Sala). Digitare sulla tastiera 
del telefono il numero associato alla 
Telecamera (es: 1) e attendere qualche istante 
per la visualizzazione delle immagini. Nel caso 
in cui sul telefono remoto sia impostata la 
password numerica per il servizio “Guarda”, 
quando richiesto a display inserire la password 
come illustrato al cap. 9.5. 

 
Se invece si desidera semplicemente ascoltare 
i rumori presenti nell’ambiente remoto, da un 
cellulare qualunque effettuare una chiamata 
voce direttamente al numero telefonico Alice 
Voce, a cui è collegata la Telecamera Occhio 
by Alice.  Dopo il messaggio vocale, digitare 
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sulla tastiera del telefono il numero (1) 
corrispondente alla telecamera installata.  

 

 

NOTA: Durante la fase di controllo remoto, sul 
Sirio by Alice chiamato non comparirà alcuna 
segnalazione di chiamata in arrivo. Inoltre chi si 
trova nell’ambiente sorvegliato non potrà udire 
alcun suono o rumore proveniente dal 
chiamante. 
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9.4 Chiamata voce da telefono analogico 
tradizionale (audio monitoring)  

 
PREMESSA: il servizio “Controllo remoto” 
(“Guarda”) deve essere stato abilitato sul Sirio by 
Alice associato alla Telecamera (cap. 9.1), e il 
numero del terminale da cui si sta chiamando 
deve essere stato inserito nella lista dei “Numeri 
abilitati” (cap. 6). 

 
Per ascoltare i rumori presenti negli ambienti 
sorvegliati dalla Telecamera Occhio by Alice, 
da un comune telefono analogico di rete 
pubblica effettuare una chiamata voce 
direttamente al numero telefonico Alice Voce, a 
cui è collegata la Telecamera Occhio by Alice.  
Dopo il messaggio vocale di benvenuto, 
premere il tasto 0 per ascoltare l’audio. Come 
da invito del messaggio vocale successivo, 
premere il tasto 1 sulla tastiera del telefono per 
ascoltare i rumori rilevati dalla telecamera 
remota. Nel caso in cui sul telefono remoto sia 
impostata la password numerica per il servizio 
“Guarda”, quando richiesto dal messaggio 
vocale inserire la password come illustrato al 
cap. 9.5. 
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9.5 Impostare la Password per il servizio 
“Guarda”. 

 
E’ possibile impostare una password numerica a 
4 cifre per accedere da remoto al servizio 
“Guarda” di Occhio by Alice. Una volta impostata, 
è possibile attivarla e disattivarla in modo rapido, 
mantenendo la password comunque 
memorizzata all’interno del telefono. 
 

9.5.1 Abilitare e disabilitare la password per il 
servizio “Guarda” 

 
Per abilitare l’utilizzo della password: 
 
Dal menu principale del servizio “Occhio by 
Alice” selezionare la voce “Password” e 
confermare con OK. 
Selezionare la voce “Attiva” e confermare con 
OK. 
Premere SI alla richiesta di conferma: “Password 
per “Occhio by Alice” disabilitata. Abilitare ora?”.  
Procedere ora con l’impostazione della password, 
come descritto al cap. 9.5.2. 
 
Per disabilitare l’utilizzo della password, ripetere 
le operazioni di cui sopra scegliendo la voce 
“Disattiva” nel menu “Password” e confermando 
successivamente con SI. La password 
precedentemente inserita non sarà comunque 
cancellata dalla memoria del telefono, in modo 
che sia possibile riattivarla in seguito in modo 
rapido come descritto più sopra. 
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9.5.2 Impostare la password numerica 
 
Dal menu principale del servizio “Occhio by 
Alice” selezionare la voce “Password” e 
confermare con OK. 
Selezionare la voce “Modifica” e confermare con 
OK. 
Inserire la password correntemente impostata (il 
valore di default è 1590) e confermare con OK. 
Inserire la nuova password (4 cifre, ad es: 1234) 
e confermare con OK. 
Digitare di nuovo la password per verifica e 
premere OK per terminare. 
 

9.5.3 Accedere al servizio “Guarda” con la 
password attiva 

 
Quando si accede al servizio “Guarda” da remoto 
e la password è stata abilitata (cap. 9.5.1): 
 
1) Se si chiama da un Sirio by Alice o da un 

Videotelefono Telecom Italia di rete fissa,  
dopo aver premuto il tasto “Video” sul proprio 
apparecchio, sul display del proprio terminale 
sarà richiesto l’inserimento della password a 4 
cifre. Terminata l’operazione, se la password 
digitata è corretta sarà proposto a video 
l’elenco delle telecamere disponibili. 
Proseguire come illustrato al cap. 9.2. 

 
2) Se si chiama da un telefono cellulare UMTS di 

TIM con funzione di Videochiamata, dopo 
qualche istante dall’inizio della Videochiamata, 
sul display del proprio terminale sarà richiesto 
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l’inserimento della password a 4 cifre. 
Terminata l’operazione, se la password 
digitata è corretta sarà proposto a video 
l’elenco delle telecamere disponibili. 
Proseguire come illustrato al cap. 9.3. 

 
3) Se si chiama da un telefono analogico 

tradizionale (senza funzione di 
Videochiamata), per ascoltare l’audio rilevato 
dal microfono della Telecamera dopo aver 
composto il numero del Sirio by Alice sarà 
riprodotto in cornetta il messaggio vocale: “Il 
servizio Guarda è attivo. Inserire la password 
di 4 cifre per accedere al servizio”. 
Inserire quindi il codice numerico a 4 cifre e 
proseguire come illustrato al cap. 9.4. 
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10 ATTIVARE E DISATTIVARE DA 
REMOTO I SERVIZI DI “OCCHIO BY 
ALICE”  

 
Quando i servizi “Notifiche allarmi” e “Guarda” 
vengono attivati o disattivati dall’utente che opera  
sul Sirio by Alice collegato alle telecamere di 
Occhio by Alice (cap. 8.1 e 9.1), il terminale 
provvede ad inviare automaticamente dei 
messaggi di notifica via SMS ai numeri inseriti 
nella lista dei “numeri abilitati”.  I messaggi SMS 
inviati dal terminale ai numeri abilitati contengono 
informazioni diverse, a seconda del servizio che 
è stato abilitato o disabilitato.  
Occhio by Alice consente di modificare da 
remoto lo stato di attivazione di un singolo 
servizio (o di entrambi simultaneamente), 
rispondendo da remoto al messaggio SMS 
ricevuto, come descritto ai paragrafi che seguono. 
 
 

 
 

NOTA: Il messaggio SMS di 
attivazione/disattivazione da remoto PUÒ 
essere inviato SOLAMENTE da un numero 
telefonico precedentemente inserito nella lista 
dei “numeri abilitati” di Sirio by Alice che è 
collegato alle telecamere Occhio by Alice.  
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10.1 Servizio Guarda 
All’attivazione del servizio “Guarda”, il messaggio 
riporta l’informazione: “Servizio Guarda attivato”, 
per disattivarlo rispondi a questo messaggio 
scrivendo “Guarda off”. 

 Rispondendo a questo messaggio con 
“Guarda off” oppure “guarda off”, il servizio viene 
disabilitato da remoto. 
 
Alla disattivazione del servizio “Guarda”, il 
messaggio riporta l’informazione: Servizio 
Guarda disattivato, per attivarlo rispondi a questo 
messaggio scrivendo “guarda on”.  

 Rispondendo a questo messaggio con 
“Guarda on” oppure “guarda on”, il servizio viene 
abilitato da remoto. 
 

10.2 Servizio Notifiche allarmi 
 
All’attivazione del servizio “Notifiche allarmi”, il 
messaggio riporta l’informazione: “Servizio 
Notifica attivato, per disattivarlo rispondi a questo 
messaggio scrivendo “Notifica off”. 

 Rispondendo a questo messaggio con 
“Notifica off” oppure “notifica off”, il servizio viene 
disabilitato da remoto. 
 
Alla disattivazione del servizio “Notifiche allarmi”, 
il messaggio riporta l’informazione: Servizio 
Notifica disattivato, per attivarlo rispondi a questo 
messaggio scrivendo “notifica on”.  

 Rispondendo a questo messaggio con 
“Notifica on” oppure “notifica on”, il servizio viene 
abilitato da remoto. 
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10.3 Abilitare e disabilitare con un SMS 
entrambi i servizi da remoto 

 
All’attivazione simultanea dei servizi “Guarda” e 
“Notifiche allarmi” (selezionando ad es. la voce 
“Entrambi” nel menu “Occhio by Alice”  
“Attivazione”), il messaggio riporta 
l’informazione: “Servizio Guarda e Notifica attivati, 
per disattivarli rispondi a questo messaggio 
scrivendo “Videosorveglianza off”. 

 Rispondendo a questo messaggio con 
“Videosorveglianza off” oppure 
“videosorveglianza off”, entrambi i servizi 
vengono disabilitati da remoto. 
 
Alla disattivazione simultanea dei servizi 
“Guarda” e “Notifiche allarmi”, il messaggio 
riporta l’informazione: Servizio Guarda e Notifica 
disattivato, per attivarlo rispondi a questo 
messaggio scrivendo “Videosorveglianza on”.  

 Rispondendo a questo messaggio con 
“Videosorveglianza on” oppure 
“videosorveglianza on”, entrambi i servizi 
vengono abilitati da remoto. 
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10.4 Gestione dei messaggi di Occhio by 
Alice da Cellulare TIM UMTS. 

 
E’ possibile scaricare sul proprio cellulare TIM 
UMTS l’applicativo “Occhio by Alice” che rende 
semplice ed immediato l’invio dei messaggi alla 
Telecamera. 
 
NOTA: L’applicativo è presente nella carta 
SIM ed è accessibile solo utilizzando terminali 
Simtoolkit compliant, ovvero tutti quelli che 
riescono a gestire il colloquio SIM-Terminale. 
 
La Simcard deve avere una dimensione 
minima pari a 128k. 
 

10.4.1 Come Scaricare l’Applicativo 
 
Seguire una delle due seguenti procedure, a 
seconda della Sim a disposizione. 
 

Procedura 1 Procedura 2 
Accedere al Menu 
“Servizi TIM” 

Accedere al Menu “SIM 
i.TIM” 

Accedere al Menu 
“Inter@cTIM” 

Accedere a “Scopri 
servizi” 
 

Selezionare “Cerca 
Servizi” 

Selezionare “Cerca 
Servizi” 

Selezionare l’opzione  
“per nome” 

Selezionare “per nome” 

Scrivere: “Occhio” Scrivere: “Occhio” 
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A questo punto la piattaforma servizi renderà 
disponibile l’applicativo Occhio by Alice. 
 
 

10.4.2 Utilizzo dell’applicativo 
 
Accedere al menu “Servizi TIM” o “SIM i.TIM” e 
selezionare “Occhio by Alice”. 
 
Sarà possibile inviare immediatamente i seguenti 
messaggi: 
 
Info Allarmi 
 
Notifica on 
Notifica off 
Stato Servizio Notifica 
 
Guarda Casa 
Guarda on 
Guarda off 
Stato Servizio Guarda 
 
Info & Guarda 
 
Videosorveglianza on 
Videosorveglianza off 
Stato Servizio Videosorveglianza 
 
Nel menu “Impostazioni” dovrà essere impostato 
il numero del Sirio by Alice o del cellulare TIM 
UMTS cui inviare i messaggi. 
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11 SERVIZIO “GUARDA STANZE” 
 
Il servizio “GUARDA STANZE” è un servizio 
locale (cioè non richiede connessione da remoto) 
che, oltre al monitorare gli ambienti sorvegliati 
dalle telecamere, consente in ogni istante di 
verificare se la telecamera stessa di Occhio by 
Alice sia attiva e correttamente collegata a Sirio 
by Alice. 
Dal menu principale di Sirio by Alice è sufficiente 
selezionare l’icona “GUARDA STANZE” e 
premere OK. Attendere qualche istante, fino a 
quando non saranno visualizzate sul display di 
Sirio by Alice le prime immagini riprese dalla 
Telecamera stessa. Al termine, premere ESCI 
per interrompere la visualizzazione delle 
immagini. 
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12 OPZIONI DELLA TELECAMERA 
“OCCHIO BY ALICE” 

12.1 Disattivare la Telecamera. 
 
E’ possibile disattivare una Telecamera già 
installata, se si vuole impedire ad esempio che 
essa venga utilizzata per il Controllo remoto 
(“Guarda”) o per la Notifica allarmi.  
E’ sempre possibile riattivare la Telecamera 
disabilitata in un secondo momento, in quanto la 
disattivazione della stessa non comporta 
l’eliminazione della stessa dalla configurazione 
del Sirio by Alice a cui era stata associata la 
prima volta. 
 
Per disattivare una Telecamera, selezionare la 
Telecamera da disattivare all’interno del menu 
“SERVIZI TI”  “Occhio by Alice”  
“Telecamere”, premere OPZIONI, e scegliere la 
voce “Disattiva”. Confermare con SI alla 
richiesta di conferma. 
 
Per riattivare una Telecamera disattivata, ripetere 
le operazioni di cui sopra, quindi selezionare la 
voce “Attiva” e confermare con SI alla richiesta 
di conferma (le immagini riprese della 
Telecamera riattivata saranno visualizzate sul 
display). 
 
NOTA: Se si utilizza il servizio GUARDA 
STANZE e la Telecamera selezionata è disattiva, 
dopo aver premuto OK un messaggio di 
conferma richiederà se attivare o meno la 
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Telecamera (se si sceglie NO non sarà possibile 
visualizzare le immagini della Telecamera). Se si 
sceglie SI, al termine della visualizzazione delle 
immagini (premendo ESCI) verrà nuovamente 
richiesto se mantenere la Telecamera disattiva, 
come era prima di utilizzare il servizio GUARDA 
STANZE, oppure se attivarla. Premere SI per 
mantenere la Telecamera disattiva, oppure NO 
per attivarla. 
 

12.2 Rinominare la Telecamera installata 
 
E’ possibile cambiare il nome assegnato alla 
Telecamera in fase di configurazione (cap. 5.4) 
con un nuovo nome. Tale nome sarà visualizzato, 
assieme al numero progressivo assegnato dal 
Sirio by Alice alla stessa, sullo schermo del 
terminale remoto nel momento in cui si effettua 
una videochiamata per il servizio di Controllo 
remoto (“Guarda”), descritto in dettaglio al 
capitolo 9. 
Selezionare la Telecamera a cui si intende 
modificare il nome all’interno del menu “SERVIZI 
TI”  “Occhio by Alice”  “Telecamere”, 
premere OPZIONI e scegliere la voce 
“Rinomina”. Inserire il nuovo nome e premere 
OK per terminare. 
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12.3 Rimuovere una Telecamera installata 
 
Mediante questa operazione viene 
completamente rimossa dal software di Sirio by 
Alice la configurazione della Telecamera Occhio 
by Alice precedentemente installata.  
Una volta rimossa una Telecamera, per 
riutilizzarla sarà necessario installarla 
nuovamente, come descritto ai cap. 4-5. 
 
Per rimuovere una Telecamera, selezionarla 
all’interno del menu “SERVIZI TI”  “Occhio by 
Alice”  “Telecamere” premere OPZIONI e 
scegliere la voce “Rimuovi”. Premere OK alla 
richiesta di conferma. 
 
 

12.4 Verificare lo stato della Telecamera 
 
Per verificare lo stato di una Telecamera, 
selezionarla all’interno del menu “SERVIZI TI”  
“Occhio by Alice”  “Telecamere”, premere 
OPZIONI e scegliere la voce “Stato Telecamera”. 
Dopo aver premuto OK, comparirà un menu con 
le seguenti opzioni: 
 

 



OCCHIO BY ALICE GUIDA ALL’USO 

86 

1) Modalità di alimentazione: Indica se la 
Telecamera è alimentata dalla rete elettrica 
(“DC”) mediante l’alimentatore fornito in 
dotazione, oppure se sta funzionando grazie 
al pacco batterie fornito in dotazione 
(“Batteria”). Quando la Telecamera funziona 
grazie alla batteria, il LED presente sulla 
Telecamera diventa rosso e lampeggia con 
frequenza diversa, a seconda dell’autonomia 
residua come illustrato nella tabella al cap. 5.3. 

 
2) Segnale Wi-Fi: Indica la potenza del segnale 

Wi-Fi (“Ottimo, Buono, Normale, Debole, 
Scarso”) che la Telecamera Occhio by Alice 
riceve dal modem “Alice Voce”. 

 

 
  
3) Stato di accensione: indica se la Telecamera 

è accesa (“Acceso”) o spenta (“Spento”). 
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12.5 Diagnosi della Telecamera 
 
Per effettuare una rapida diagnosi della 
Telecamera installata, selezionarla all’interno del 
menu “SERVIZI TI”  “Occhio by Alice”  
“Telecamere”, premere OPZIONI e scegliere la 
voce “Diagnosi Telecamera”. Dopo aver 
premuto OK, saranno visualizzate a display 
informazioni relative allo stato della memoria 
SDRAM, FLASH e della scheda SD inserita nella 
Telecamera Occhio by Alice. 
 

12.6 Caratteristiche tecniche 
 
Per verificare le versioni Hardware e Software 
della Telecamera installata, selezionarla 
all’interno del “SERVIZI TI”  “Occhio by Alice” 

 “Telecamere”, premere OPZIONI e scegliere 
la voce “Caratteristiche tecniche”. Dopo aver 
premuto OK, saranno visualizzate a display 
informazioni relative alle versioni hardware e 
software della Telecamera Occhio by Alice. 
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12.7 Verificare e cancellare la memoria 
della scheda SD 

 
Per verificare la quantità di memoria disponibile 
nella scheda SD inserita in una Telecamera, 
selezionare quest’ultima all’interno del menu 
“SERVIZI TI”  “Occhio by Alice”  
“Telecamere”, premere OPZIONI e scegliere la 
voce “Memoria scheda SD”. Dopo aver premuto 
OK, saranno visualizzate a display informazioni 
relative alla memoria totale della scheda SD (la 
memoria effettiva disponibile dopo la procedura 
di registrazione è solitamente di circa 477 MB), 
alla memoria utilizzata e alla memoria libera. 
Premendo il tasto funzione “LIBERA” e 
confermando successivamente con SI, saranno 
cancellati tutti i video degli allarmi registrati 
presenti sulla scheda stessa (NOTA: prima di 
effettuare questa operazione, si raccomanda di 
trasferire tali video su un PC dotato di lettore di 
schede SD). 
 
 
 



OCCHIO BY ALICE GUIDA ALL’USO 

89 

13 FUNZIONAMENTO IN “NIGHT 
MODE” 

 
La Telecamera Occhio by Alice consente di 
effettuare riprese anche in condizioni di scarsa 
illuminazione (cioè con illuminamento inferiore ai 
10 LUX), grazie al FLASH LED incorporato (cap. 
1.2.1). 
 
Il FLASH LED della Telecamera si accende 
automaticamente nelle seguenti situazioni: 
 
1) Se si utilizza il servizio locale “GUARDA 

STANZE” per sorvegliare locali poco illuminati. 
In questo caso il FLASH LED si accende 
automaticamente all’inizio delle riprese e si 
spegne al termine delle stesse. 

 
2) Se è attivo il servizio “Notifica allarmi”. Il 

FLASH LED si accende non appena viene 
rilevato un movimento, in modo da consentire 
la registrazione sulla scheda SD delle 
immagini e dei rumori negli ambienti 
sorvegliati. Al termine della registrazione, il 
FLASH LED si spegne automaticamente. 

 
3) Se è attivo il servizio “Controllo remoto” 

(“Guarda”). Il FLASH LED si accende nel 
momento in cui si riceve una videochiamata di 
controllo da remoto, per consentire la 
visualizzazione degli ambienti in modo 
ottimale. Al termine della videochiamata, il 
FLASH LED si spegne automaticamente. 
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14 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

# 
DESCRIZIO

NE 
SINTOMO 

POSSIBILE 
CAUSA 

SOLUZIONE/ 
NOTE 

1 Il menu 
“Occhio by 
Alice” non è 
disponibile 
tra i 
SERVIZI T.I.

Sul 
terminale è 
impostato il 
profilo 
“Casa” (per 
linea 
analogica 
tradizionale)
. 

E’ necessario 
passare al profilo 
“Alice Voce” in 
modalità 
Ethernet o Wi-Fi 
(cap. 3.3) 

2 Quando si 
seleziona 
l’opzione di 
menu 
“Occhio by 
Alice”, 
compare a 
video il 
messaggio: 
“Per 
attivare, 
chiamare il 
187 o 
inserire la 
SD “Occhio 
by Alice”, 
premere 
ESCI e 
riprovare. 
 

La scheda 
SD non è 
stata 
inserita nel 
terminale. 

Inserire la 
scheda SD nel 
terminale e 
ripetere la 
procedura. 
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3a La 
Telecamera 
non si 
registra (il 
LED della 
Telecamera 
non diventa 
blu fisso).  

La scheda 
SD non è 
inserita nella 
Telecamera 

Staccare 
l’alimentatore e 
rimuovere il 
pacco batterie 
dalla base, 
quindi inserire la 
scheda SD nella 
Telecamera 
NON alimentata. 
Collegare solo 
l’alimentatore e 
attendere circa 1 
minuto, fino a 
quando il LED 
diventa blu fisso. 
Nel caso in cui 
fallisca ancora, 
ripetere la 
procedura di 
configurazione 
delle scheda SD 
partendo dal 
capitolo 4. 

3b (Caso 2). La 
Telecamera 
non si 
registra (il 
LED della 
Telecamera 
non diventa 
blu fisso). 

La batteria 
e/o 
l’alimentator
e sono stati 
collegati alla 
Telecamera 
prima di 
inserirvi la 
scheda SD 
configurata. 

Staccare 
l’alimentatore e 
rimuovere il 
pacco batterie 
dalla base. 
Quindi ripetere la 
procedura di 
configurazione 
delle scheda SD 
partendo dal 
capitolo 4. 
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4a (Caso 1) Il 
servizio 
“GUARDA 
STANZE” 
non 
funziona 
(non si 
vedono le 
immagini 
riprese dalla 
Telecamera)

La 
Telecamera 
non è 
registrata 
correttament
e. 

Verificare che il 
LED sulla 
Telecamera sia 
di colore BLU e 
rimanga acceso 
fisso. Se non lo 
è, consultare 
quanto descritto 
ai punti 
precedenti. 

4b (Caso 2) Il 
servizio 
“GUARDA 
STANZE” 
non 
funziona 
(non si 
vedono le 
immagini 
riprese dalla 
Telecamera)

La distanza 
tra modem 
Alice Voce e 
la 
Telecamera 
è superiore 
alla portata 
massima del 
segnale Wi-
Fi. 

Posizionare la 
Telecamera più 
vicino al modem 
Alice Voce. 

4c (Caso 3) Il 
servizio 
“GUARDA 
STANZE” 
non 
funziona 
(non si 
vedono le 
immagini 
riprese dalla 
Telecamera)
 
 

L’interruttore 
meccanico 
di apertura 
dell’obbiettiv
o è chiuso 

Aprire 
l’interruttore. 
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5a (Caso 1).Il 
servizio 
“Controllo 
remoto” non 
funziona  

Il numero da 
cui si sta 
chiamando 
non è 
inserito nella 
lista dei 
“numeri 
abilitati” 

Inserire il numero 
nella lista dei 
numeri abilitati 
(cap. 6). 

5b (Caso 2). Il 
servizio 
“Controllo 
remoto” non 
funziona  

Il servizio 
non è stato 
abilitato su 
Sirio by 
Alice 

Abilitare il 
servizio come 
descritto al cap. 
9.1. 

6a Non si 
vedono più 
le immagini 
con il 
servizio 
“GUARDA 
STANZE” 

Sul display 
di Sirio by 
Alice 
compare il 
messaggio 
“Non 
registrato”. 

Verificare lo stato 
del modem e del 
servizio “Alice 
Voce”, 
consultando il 
manuale d’uso di 
Sirio by Alice e/o 
del modem Alice 
Voce. 

6b Non si 
vedono più 
le immagini 
con il 
servizio 
“GUARDA 
STANZE” 

La 
Telecamera 
ha perso la 
connessione 
con il 
modem 
Alice Voce 
(il LED della 
Telecamera 
è verde 
lampeggiant
e) 
 

Verificare lo stato 
del modem Alice 
Voce e del Sirio 
by Alice 
collegato alla 
Telecamera. 
Ripetere 
eventualmente la 
procedura di 
configurazione a 
partire dal cap. 4. 
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7 Accertata 
l’impossibilit
à di 
ripristinare 
la corretta 
configurazio
ne della 
Telecamera, 
si desidera 
ripristinare 
le 
impostazioni 
di fabbrica 
della stessa.

Inserire una 
punta sottile 
(es:la punta 
di una 
graffetta) nel 
forellino 
presente sul 
lato della 
Telecamera 
e tenerla 
premuta per 
almeno 5 
secondi. 
Dopodiché 
rilasciare e 
attendere 
per almeno 
1 minuto, 
per 
consentire il 
riavvio della 
Telecamera.  

Questa 
procedura 
ripristina i valori 
predefiniti della 
Telecamera 
(Telecamera non 
registrata su 
alcun modem 
Alice Voce/Sirio 
by Alice). 

8 In Sirio by 
Alice è stato 
inserito il 
componente 
aggiuntivo 
“Modulo 
Wireless per 
Sirio by 
Alice” e la 
Telecamera 
non 
funziona 
più.  

E' stato 
cambiato il 
profilo di 
Sirio by 
Alice da 
“Alice Voce” 
in modalità 
Ethernet ad 
“Alice Voce” 
in modalità 
Wi-Fi. 
 

Se è stata già 
installata una 
Telecamera e si 
passa dal profilo 
“Alice Voce” in 
modalità 
Ethernet al 
profilo “Alice 
Voce” in modalità 
Wi-Fi, al termine 
del passaggio 
sarà necessario 
rimuovere dalle 
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 impostazioni di 
Sirio by Alice la 
Telecamera 
precedentement
e installata come 
descritto al cap. 
12.3 e ripetere la 
procedura di 
installazione/conf
igurazione della 
stessa, come 
descritto a partire 
dal cap. 4. 
 

9 Il servizio 
“NOTIFICH
E ALLARMI” 
non 
funziona. 
 

Durante la 
fase di 
attivazione 
del servizio 
(cap. 8.1), 
sul display 
di Sirio by 
Alice 
compaiono 
messaggi di 
errore. 
 

Verificare che la 
scheda di 
memoria SD sia 
inserita nella 
Telecamera. 
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15 DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 
 

1) A quale tipo (modello) di terminale posso 
collegare la Telecamera Occhio by Alice? 

 
Risposta: al momento della stesura del 
presente manuale, il servizio Occhio by Alice è 
supportato dal “Sirio by Alice” di Telecom Italia, 
funzionante su linea Alice Voce (il profilo Alice 
Voce deve essere impostato su Sirio by Alice 
in modalità Ethernet oppure Wi-Fi, vedere cap. 
3 per dettagli). Per eventuali aggiornamenti 
sulla compatibilità della Telecamera con altri 
tipi di terminali, consultare periodicamente il 
sito internet www.187.it. 

 
2) Che tipo di linea devo avere per poter usare 

Occhio by Alice? 
 

Risposta: E’ necessaria la linea ADSL con 
servizio “Alice Voce” o “Alice Business Voce” 
di Telecom Italia attivo. Il servizio Occhio by 
Alice non è disponibile sulla linea telefonica 
tradizionale oppure su linea ADSL senza 
servizio “Alice Voce” attivo (come ad es. la 
linea ADSL con tariffazione “flat”, 
comunemente usata per la sola navigazione in 
internet). 
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3) E’ necessario disporre del modulo wireless 
aggiuntivo per Sirio by Alice? 

 
Risposta: No. E’ possibile utilizzare anche la 
connessione Ethernet tra Sirio by Alice e il 
modem Alice voce. L’importante è che il 
modem Alice Voce sia provvisto di interfaccia 
Wi-Fi per comunicare con la Telecamera 
Occhio by Alice. 

 
 
4) Con quali tipologie di telefoni posso chiamare 

da remoto il mio numero Alice Voce, per 
vedere le immagini delle telecamere con il 
servizio Controllo remoto (“Guarda”)? 

 
Risposta: per vedere le immagini da remoto 
con il servizio “Guarda”, è possibile utilizzare: 
 
anche Videotelefoni di rete fissa Telecom 
Italia funzionanti esclusivamente su linea 
analogica. In questo caso, il tempo richiesto 
per l’attivazione della videochiamata è di circa 
30-40 secondi, a partire dal momento in cui si 
preme il tasto “Video” sulla tastiera. 
 
Il terminale “Sirio by Alice” o precedenti 
modelli di videotelefoni di rete fissa Telecom 
Italia (es: il “Nuovo Videotelefono” dotato di 
entrambe le connessioni PSTN e ADSL), 
funzionanti sia su linea analogica tradizionale  
che su linea Alice Voce (con profilo Alice Voce 
attivo in modalità Ethernet o Wi-Fi). In questo 
ultimo caso, il tempo richiesto per l’attivazione 
della videochiamata è di pochi secondi a 



OCCHIO BY ALICE GUIDA ALL’USO 

98 

partire dal momento in cui si preme il tasto 
“Video” sulla tastiera. 
 
Cellulari UMTS di TIM con funzione di 
Videochiamata. In questo caso, si effettua una 
videochiamata diretta al numero Alice Voce di 
casa/ufficio. Il tempo richiesto per l’attivazione 
della videochiamata è di pochi secondi 
dall’avvio della videochiamata. 

 
5) Cosa posso fare se non posseggo un Sirio by 

Alice/Videotelefono o un cellulare UMTS TIM 
per chiamare da remoto? 

 
Risposta: è possibile chiamare anche da un 
comune telefono analogico per ascoltare i 
rumori presenti nell’ambiente sorvegliato 
(audio monitoring), come illustrato al cap. 9.4 

 
6) Per ricevere le “Notifiche allarmi” via 

SMS/MMS, è necessario disporre di un Sirio 
by Alice/Videotelefono o cellulare UMTS con 
funzione di Videochiamata? 

 
Risposta: No. Per ricevere gli SMS, è 
sufficiente disporre di un terminale (fisso o 
mobile) che supporti gli SMS. Nel caso in cui il 
messaggio SMS non venga ricevuto 
correttamente, seguirà una chiamata 
telefonica automatica di avvertimento. Per 
ricevere gli MMS con i primi 10 secondi di 
registrazione audio/video (se questi sono stati 
impostati per l’utente nella lista dei “numeri 
abilitati”), è necessario invece disporre di un 
telefono con supporto MMS. 
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7) Desidero collocare la Telecamera in un altro 
posto. La configurazione della Telecamera e 
del servizio viene mantenuta anche se stacco 
l’alimentatore? 

 
Risposta: Si. La configurazione della 
Telecamera e del servizio rimane 
memorizzata in modo permanente nella 
memoria della Telecamera. Pertanto anche 
staccando e riattaccando l’alimentatore, se la 
Telecamera non è posizionata troppo distante 
dal modem Alice Voce, dopo qualche secondo 
il LED tornerà a essere di colore BLU fisso, 
indicando che la Telecamera e il servizio sono 
nuovamente attivi.  

 
8) Come posso rivedere i filmati ripresi dalla 

Telecamera? 
 

Risposta: Estrarre la scheda SD dalla 
Telecamera e inserirla nel lettore SD di un 
comune PC. Per visualizzare i files in formato 
MPEG4, potrebbe essere necessario installare 
sul PC un software aggiuntivo come ad 
esempio QuickTime Player™ della Apple 
Computer™. 
Non è possibile rivedere i filmati ripresi dalla 
Telecamera direttamente sul display di Sirio 
by Alice. 
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9) Come posso ripristinare le impostazioni di 
fabbrica della Telecamera? 

 
Risposta: Inserire una punta sottile (es:la 
punta di una graffetta) nel forellino presente 
sul lato della Telecamera e tenerla premuta 
per almeno 5 secondi. Dopodiché rilasciare e 
attendere per almeno 1 minuto, per consentire 
il riavvio della Telecamera. Questa procedura 
ripristina i valori predefiniti della Telecamera 
(Telecamera non registrata su alcun modem 
Alice Voce/Sirio by Alice). 

 
10) A cosa serve la scheda di memoria SD 

fornita in dotazione con la Telecamera? 
 

La scheda di memoria SD serve per la fase di 
installazione della Telecamera e della 
configurazione del servizio “Occhio by Alice” 
(cap. 4 e successivi). Sulla scheda SD sono 
inoltre registrati i video ripresi dalla 
Telecamera, quando il servizio “Notifiche 
allarmi” è attivo e viene rilevato un movimento 
all'interno dell'abitazione. A partire dalla 
rilevazione del movimento, sulla scheda SD 
vengono registrati 20 minuti di video, suddivisi 
in più files di circa 3 minuti ciascuno. Se il 
servizio di notifica via SMS+MMS è abilitato, i 
primi 10 secondi saranno inviati via MMS ai 
numeri presenti nella lista dei numeri abilitati 
(cap. 6). 
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16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
CE  

 
Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., 
sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo 
(Milano), dichiara che la Telecamera Wi-Fi 
OCCHIO BY ALICE è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, 
stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC. 
 
In particolare il prodotto è conforme a: 
 
Parte RF: ETSI EN 300 328 V. 1.6.1 (2004-11) 
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ETSI 
EN301 489-1 V 1.6.1 (2005-09), EN301 489-17 V. 
1.2.1 (2002-08). 
Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001 
 
La conformità a detti requisiti viene espressa 
tramite la marchiatura  . 
 
La dichiarazione di conformità originale è 
disponibile all’indirizzo di cui sopra. 
 
La scheda informativa per il fine-vita del prodotto 
è archiviata presso l’Ufficio Qualità dell’azienda 
“Promelit S.p.A.” 
 
NOTA: per il funzionamento in assenza di 
alimentazione elettrica consultare il cap. 1.4 
“Funzionamento in assenza di alimentazione 
elettrica”. 
 
 


