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DESCRIZIONE
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La telecamera si aggiunge al Kit “TIM Security”, che, attra-
verso l’App IoTIM, permette di sorvegliare e proteggere la 
propria abitazione direttamente dal proprio smartphone. 
La telecamera rileva le immagini in due specifiche situa-
zioni: durante la visualizzazione in streaming sull’App IoTIM 
e durante gli eventi che generano un allarme del Kit TIM 
Security. In caso di allarme, la telecamera registra un video 
che parte dall’istante temporale corrispondente a 5 secondi 
prima dell’evento e si interrompe 10 secondi dopo l’evento 
relativo alla possibile intrusione. La videoregistrazione atti-
vata da un allarme è visualizzabile, per un tempo massimo 
di 24 ore, nella sezione Eventi dell’App Io TIM. La telecamera 
rileva le immagini anche in condizione di scarsa presenza di 
luce ed è dotata della funzionalità di “people detection” che 
individua chiunque sia presente nel raggio del dispositivo e 
invia un allarme alla centralina, funzionando, quindi, come 
un sensore di movimento.

1. Obiettivo

2. Sensore di luminosità

3.  Microfono

4. Ingresso USB 
 (da utilizzare solo col supporto di un operatore)

5. Tasto WPS\Reset 

6. Ingresso alimentazione elettrica

7. Led Network/WPS

8. Led alimentazione elettrica

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DISPOSITIVI UNITÀ PRESENTI 
NEL KIT ACCESSORI

TELECAMERA 1
n°1 alimentatore
n°2 tasselli
n°2 viti

PER INSTALLARE LA TELECAMERA
Per installare la telecamera e aggiungerla al Kit TIM 
Security occorre seguire queste semplici istruzioni: 

1. Individuare il luogo adatto in cui posizionare la 
telecamera (può essere collocata sia su un piano, sia 
fissata ad una parete con le viti e i tasselli in dotazione).

2. Nel caso in cui si voglia fissare la telecamera alla 
parete, staccare la staffa dalla telecamera (altrimenti 
passare al punto 5).

3. Fissare la staffa alla parete con le viti e i tasselli in 
dotazione.

4. Agganciare la telecamera alla staffa.

5. Collegare la telecamera ad una presa di energia 
elettrica.

6. Attendere che il led dell’alimentazione elettrica (8) inizi 
a lampeggiare (una volta completata l’installazione la 
luce diventerà fissa).

7. Accedere all’App IoTIM con l’account sul quale è già 
associato il Kit TIM Security.

8. Selezionare dalla Home la voce “TIM Security”.
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• Assicurarsi che la centralina e la telecamera siano  
 collegate ad una presa di corrente elettrica.
• Assicurarsi che la centralina sia collegata tramite cavo 
 Ethernet al router.
• Assicurarsi che la centralina e i dispositivi nativi siano 
 configurati e visibili sull’App IoTIM.

ATTENZIONE
La centralina può gestire un numero massimo di teleca-
mere pari a quattro.
Il corretto funzionamento della telecamera avviene entro 
30 metri lineari dalla centralina, salvo ostacoli tra il disposi-
tivo e la centralina.

COSA FARE PRIMA 
DELL’INSTALLAZIONE



PER INSTALLARE LA TELECAMERA

TIM SECURITY TELECAMERA
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9. Nella schermata TIM Security selezionare il tasto “+” 
 posto in alto a destra sullo schermo.

10. Nella schermata “Aggiungi Dispositivo” selezionare 
 “Telecamera”.

13. Il sistema, una volta aggiunto il nuovo telecamera,  
 informa del successo dell’operazione con un messaggio  
 sull’App econ una notifica sullo smartphone.

Per ulteriori informazioni e per la manutenzione delle 
batterie si invita a consultare la guida rapida di TIM Security.

         IoTIM • 4 m
IoTIM
Sensore aggiunto

11. Scegliere se associare la telecamera in modalità 
  automatica, inquadrando il QRCode con la 
  fotocamera del proprio smartphone o in modalità  
 manuale inserendo il MAC. 

12. Cliccare per un secondo su tasto WPS/RESET  
 presente sul retro della telecamera. Attendere 
 che il led Network/WPS (7) inizi a lampeggiare fino  
 a quando la luce diventa fissa.

Il QRCode e il MAC si trovano sul retro della telecamera, 
come da immagine successiva.

MAC

QR CODE



Visita il sito tim.it


