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1. Descrizione del modulo IP.

Mentre il posto interno è connesso al modulo IP, il cellulare il telefono può 
connettersi anche alla stazione esterna, puoi parlare, sbloccare, monitorare
il posto esterno dall'APP sul telefono cellulare. Questo modulo IP
può connettersi solo al nostro sistema a 2 fili IperTronic 2W

2. descrizione dei terminali

Nota: Alla prima accensione procedere come segue

1. Tenere premuto il pulsante RESET per oltre 8 secondi per ripristinare 
le impostazioni di fabbrica
2. Se si desidera memorizzare il video, è necessario inserire una scheda
TF. Formatta il file Scheda TF sul computer prima di inserirla nel modulo IP.
Dopo Inserendo la scheda TF, riavviare il modulo IP.
3. Ci vorranno circa 90 secondi per riavviare il modulo IP, nel frattempo il blu
la luce lampeggia lentamente e la luce rossa è sempre accesa, ciò significa 
che il modulo IP funziona normalmente.
5. La luce rossa si spegne e la luce blu lampeggia lentamente, il che 
significa che il WiFi è in configurazione.

1



3. Istruzioni di installazione

a) Per gli utenti iOS:
Scansiona il codice QR o cerca la parola chiave "Sistema IP" per scaricare e
installazione APP dal mercato delle applicazioni.
b) Per utenti Android
Scansiona il codice QR per l'installazione, supporta Android 6.0 e versioni 
successive.

Android iOS

*Suggerimenti: su Play Store o App Store, QR code o altri strumenti
per eseguire la scansione.
Il nome dell'App che deve essre scaricata è IP-System 

4. Ci sono tre modi per aggiungere il dispositivo

Non è necessario registrarsi, installare l'APP sul telefono cellulare per 
aggiungere direttamente l'ID del dispositivo, anteprima dell'immagine in tempo 
reale, monitoraggio, riproduzione video remota, locale possono essere realizzate
funzioni di memorizzazione di immagini e video del posto esterno tramite 
rete wireless locale. 
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4.1 La tua connessione hotspot / LAN:
Dopo che la scheda TF è stata collegata al dispositivo del modulo IP, ripristinare
innanzitutto le impostazioni di fabbrica del dispositivo senza il cavo di rete 
collegato. Ora tenere premuto a lungo il pulsante di ripristino delle impostazioni 
di fabbrica per più di 8 secondi per cambiare modulo IP in modalità hotspot
o locale / AP, la sua spia blu deve lampeggiare lentamente. Apri le impostazioni
del telefono / impostazioni Wi-Fi, trova l' hotspot
del dispositivo nelle impostazioni Wi-Fi per connettersi. Dopo la connessione, 
apri il sistema IP-Sistem app, fare clic sul pulsante "+", selezionare "Cerca LAN", 
trovare il nome dell'hotspot Wi-Fi quindi fare clic su Aggiungi per completare la 
connessione AP. 

** Suggerimenti: si prega posizionare entro 10 metri, la portata effettiva del 
WiFi segnale G00001XXXXX inviato dal modulo IP funziona correttamente
entro 10 metri. Quando il il telefono cellulare supera la portata, verrà 
disconnesso dal WiFi. 
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4.2 Connessione IP remota / WIFI
Dopo aver completato la connessione APP, nell'interfaccia dell'elenco dei 
dispositivi, fare clic sul pulsante Impostazioni, selezionare "Impostazioni Wi-Fi"
 nell'elenco dei dispositivi, selezionare il WIFI da connettere, inserire la 
password WIFI corretta, fare clic su "OK" pulsante, l'indicatore luminoso mostra
che la luce blu è lenta. Aspettando circa 1-2 minuti, l'indicatore luminoso diventa 
blu e la connessione IP è completato. I passaggi specifici sono i seguenti: 
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4.3 Connessione condivisione codice QR
Dopo che il dispositivo del modulo IP si è connesso correttamente, se si
vuole condividere il dispositivo con altri , aprire l'App IP Syste e premere a lungo
 Sulla icona del, si apre un menu a tenda dove trovatela voce Device QRCode ,
Dopo aver selezionato compare il QR Code del dispositivo . Fate scaricare
l'App "IP System", all'utente a cui dovete passare il sistema, quindi premere "+"
 per eseguire la scansione del QR codice e inserire la  password predefinita 
"123456". Per lo sblocco della serratura invece il codice è “1234”.
I passaggi specifici sono come segue: 

:
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Specificazioni: in modalità di connessione APP: il telefono cellulare può guardare
e controllare il posto esterno a poca distanza collegandosi con il wireless hot
spot inviato dal modulo IP
Modalità di connessione IP: il telefono cellulare può guardare e controllare il
posto esterno a una distanza illimitata collegandosi con l'hot spot wireless
inviato dal modulo IP.

5.Descrizione della funzione

5.1 Una volta completata la connessione alla rete, l'indicatore blu dl
modulo IP è sempre visualizzato. Sotto il menu del video, puoi fare clic
sul dispositivo per accedere alla schermata di monitoraggio in tempo reale del
posto esterno. L'impostazione predefinita è SD può essere impostato 
su schermo HD per la visualizzazione. Nello schermo di visualizzazione, è  
possibile regolare la luminosità e la qualità dell'immagine, chiamata, risposta, 
citofono, foto, video, funzioni di vibrazione, sblocco serratura(codice 1234) ecc.
Seguire i passaggi di seguito descritti.                                                          :
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5.2 Introduzione alle funzioni

Nell'interfaccia del dispositivo, premere a lungo il dispositivo per modificare 
per il menu avanzato, modifica dispositivi (cambia i nomi dei dispositivi), elimina
dispositivo, riconnetti dispositivo e ottenere il codice OR (si può condividere il 
codice QR con altri), basta utilizzare lo stesso QR code. 

Premere a lungo il dispositivo per entrare nel menu
Modifica il nome del dispositivo
Rimuovere il dispositivo dall'elenco dei dispositivi
Ricollegare un dispositivo 
Puoi condividere con altri

Sblocco serratura

Premi per parlare/Rilascia
                    per ascoltare

Take pictures Schermo
intero

Open video

Answer/Hang up

Contrasto

Monitor

SD/HD interruttore

fotografia
Registrazione video
Aggiungi
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Controllare la modalità di registrazione,risoluzione, registrare 
video e informazioni sulla scheda TF
Puoi scegliere il WiFi giusto

Puoi eliminare la memoria di connessione e portare il dispositivo
Ai valori di fabbrica (premere a lungo il pulsante di accensione 
Per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Per riavviare il dispositivo

 Controllare la versione del firmware

 Scollega il dispositivo

Suggerimenti:
Al fine di migliorare la stabilità e il tasso di successo della connessione WiFi,
prova ad essere più vicino al router wireless durante la configurazione.
Il router con caratteristice speciali e le reti 5G non lo sono supportate in questo
momento! Supporta solo WiFi con frequenza 2-4G e non supporta WiFi a 
frequenza 5G.

   

   ： Puoi scegliere il dispositivo , quindi riproduci, scarica ed elimina il file
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Cambia la password di sblocco di fabbrica (1234)

Modifica la password di accesso



 6.Domande frequenti

D1: Perché il dispositivo non può connettersi alla rete / router?
A1: Assicurati di inserire la password del dispositivo corretta e quella giusta
password del router, se tutto va bene, riprova e prendi nota del file esempio.
Q2: come sapere che il dispositivo rileva la scheda TF o no?
A2: Dopo aver collegato il telefono cellulare al dispositivo, è possibile controllare 
la scheda SD informazioni dal menu di impostazione Se i dati sulla capacità 
totale non lo sono visualizzato, la scheda TF non viene riconosciuta e ha 
mostrato che la scheda non lo è inserito (puoi provare a fare clic sul formato 
sull'APP per identificare nuovamente la TF carta).
D3: Perché i dati non sono stati eliminati dopo aver premuto il ripristino?
A3: Il pulsante di riposo serve per spegnere il dispositivo, se si desidera eliminare 
tutto dati, scegli Ripristina impostazioni di fabbrica.
Q4: Perché la temperatura della fotocamera è alta durante il lavoro?
A4: È normale che il dispositivo possa essere caldo soprattutto quando il led IR 
si accende, è comunque sicuro da usare.
D5: Perché il telefono cellulare non ha ricevuto la notifica push?
A5: Controlla che nelle impostazioni del telefono siano aperte tutte autorizzazioni
per le notifiche di IP System, mentre il telefono cellulare scarica l'app; Inoltre, il
il servizio  Google per telefoni cellulari deve essere autorizzato ad aprirsi.

   

iOS
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7. Notizie utili

Si prega di formattare la scheda TF prima di utilizzare e formattare la scheda 
TF una volta ogni 3 mesi. Forza maggiore (terremoto, tsunami, fulmini, tensione
instabilità) a causa di disastri naturali e scarso utilizzo dell'hardware del prodotto,
danni al programma o perdita di dati, l'azienda non se ne assume alcuno
responsabilità. 

Andriod
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8. Schema elettrico

Il modulo IP può essere aggiunto a ciascun monitor e lo schema di collegamento
è come segue. 

 Router

- +

Alimentatore

UTP5E
IP Module

2

Posto eterno

2

Mobile phone

85 - 260 AC

Monitor

UTP5E

9. Specificazioni

Standby 200mA; Working 280mA

DC 5V

89(H) x 72(W) x 45(D)mm

* Alimentazione:

* Potenza di assorbimento:

* Dimensioni:

IperTronic srl Via Calatafimi,39
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