








Per eventuali chiarimenti, chiamate il nostro servizio di assistenza tecnica o scaricate il manuale completo sul nostro 
Sito web. www.ipertronic.it , oppure scrivete al nostro servizio tecnico alla mail. info@ipertronic.it 













Come passare la visione con Safire Connect a un secondo cellulare  
Dopo aver configurato il primo cellulare e si desidera passare la gestione dell'HTVR ad un secondo
cellulare procedere come segue. O semplicemente andare su ACCEDI e usare le stesse credenziali.
 Oppure fare scaricare al secondo utente l'applicazione Safire Connect e fargli creare un secondo 
 account .               personale.
Aprire l'applicazione nel primo cellulare e andare su Altro in basso a destra visualizzerete 
la seguente maschera:

    

Premi Gestisci 
impostazioni
 di condivisione

Premi + per 
aggiungere una 
condivisione

Passo 4 Cellulare utente

Passo 2Passo 1

Passo 3

Inserisci indirizzo mail 
o numero di cellulare
in base a come il secondo  
utente ha creato l’account.
NB. se inserisci un numero 
di cellulare non 
dimenticare di inserire 39 
(Pref. Italia) prima del 
numero di cellulare. 
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Visionare le registrazioni e scaricarle:
Andare su PLAYBACK e scegliete la giornata e l'ora di interesse, andate in play per visionarla , una volta individuato 
il periodo di interesse ,cliccate sul simbolo di Download.

Download

Successivamente impostate il canale e i file di interesse e cliccate su Download. Dowunload

A questo punto inserite una PEN DRIVE sulla porta USB.
Vi sarà chiesta conferma sul percorso del file e i file saranno trasferiti in formato DAV nella vostra PEN DRIVE.



Configurare le impostazioni seguenti:
Abilita autenticazione Server: Selezionare la casella per abilitare la funzione di autentifica server.

Nome utente: Il nome utente dell’account del mittente registrato sul server SMTP.

Password: La password dell’account del mittente registrato sul server SMTP.

Server SMTP: L’indirizzo IP del server SMTP o il nome host (p.e. smtp.gmail.com).

Porta SMTP: La porta SMTP. La porta TCP/IP predefinita per SMTP di google è 465.

Abilita SSL: Selezionare questa casella per abilitare SSL, se richiesto dal Server SMTP.

Mittente: Il nome del mittente.

Indirizzo mittente: L’indirizzo email del mittente.

Selezione destinatari: Selezionare i destinatari. Si possono configurare fino a 3 destinatari.

Destinatario: Il nome dell’utente che riceverà la notifica.

Indir. Destinat: L’indirizzo email dell’utente che riceverà la notifica.

Abilita foto allegate: Spuntare la casella di controllo Abilita foto allegate per inviare una email con allegate le immagini di 
allarme.L’intervallo è il tempo tra due immagini di allarme adiacenti. Qui è possibile impostare la porta SMTP e abilitare SSL.

Intervallo: L’intervallo si riferisce al tempo tra due azioni di invio delle immagini in allegato.

Adesso possiamo fare clic sul pulsante Applica per salvare le impostazioni Email.

È possibile fare clic sul pulsante Test per verificare se le impostazioni Email sono corrette.

Se avete difficoltà con la configurazione di gmail, provate a cambiare servizio di posta elettronica e cercate i nuovi parametri da 
inserire effettuando una ricerca sul web.

(P.S. un server di posta che non ha mai dato problemi a nessuno è Tiscali o Libero)

Configurazione invio Email



Abilitazione del canale da allarmare per invio email e contatto relè, nel
caso si disponga di un HTVR con allarmi.

In questo caso andate nella maschera  CONFIGURAZIONE poi su EVENTI, abilitare la funzione motion
 e selezionare un'area di allarme.

Su PROGRAMMAZIONE se occorre sempre in allarme lasciate tutti giorni abilitati altrimenti variate secondo la 
Vostra necessità.
Infine andate su COLLEGAMENTI e attivare allarmi e canali da abilitare all'invio Email e alle uscite allarme
Se si possiede un HTVR con relè allarme a bordo.
Esempio:
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