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Introduzione
Sorveglia la tua famiglia, il tuo animale, la tua casa o il tuo ufficio 24 ore su 24, anche quando non ci sei.
Creative Live!® Cam IP SmartHD fornisce aggiornamenti live sul tuo telefono, ovunque tu sia. Ricevi avvisi
sulle attività, ascolta o parla con i tuoi bambini o animali o cattura imomenti. È straordinario essere in due
posti contemporaneamente.

Lista di controllo per la confezione
Il pacchetto Creative Live! Cam IP SmartHD contiene i seguenti:

l Creative Live! Cam IP SmartHD
l Cavo USB
l Adattatore di corrente CA
l Kit di montaggio
l Guida di avvio rapido

Requisiti minimi di sistema

Connettività di rete

l Collegamento di rete Wi-Fi 2.4 GHz

Per dispositivo iOS

l iPhone® con iOS 8.0 o versione successiva

Per dispositivo Android™

l Telefono con Android 4.0 o versione successiva

Per il sistema operativo Windows®

l Microsoft®Windows 7 o versione successiva

Per il sistema operativo Mac®

l Mac OS X® 10.11 o versione successiva

Registrazione del prodotto
La registrazione del prodotto garantisce un servizio più completo e la massima assistenza possibile per il
prodotto. La registrazione avviene durante l'installazione o su register.creative.com.
I diritti legati alla garanzia non dipendono dalla registrazione.

Ulteriore supporto
Per le ultime novità e i prodotti più recenti, visitare il sito www.creative.com. Il sito include anche
informazioni sulle modalità di acquisto, l'assistenza tecnica e gli ultimi aggiornamenti software.
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Informazioni sull'hardware

1 Indicatore LED
l Rossa: Avvio in corso
l Rossa (lampeggiante): Pronto per collegarsi
l Blu (lampeggiante): Collegamento Wi-Fi in corso
l Blu: Wi-Fi connesso

2 LED a infrarossi

3 Microfono

4 Slot microSD
l Inserire una scheda microSD per memorizzare
registrazioni video

5 Altoparlante

6 Pulsante Azzera

7 Porta USB

Live! Cam IP SmartHD (VF0820) – Informazioni sull'hardware 3



Imposta il Tuo Dispositivo

Fase 1: Posizionamento di Live! Cam IP SmartHD
Posizionarla in verticale, montarla a parete o attaccarla su superfici dimetallo con la base magnetica.

Collegamento all'alimentazione

Collegare direttamente la videocamera AC all'alimentazione utilizzando il cavo fornito e l'adattatore di
corrente.

Spia LED:

l Rossa: Avvio in corso
l Rossa (lampeggiante): Pronto per collegarsi

Montaggio della videocamera

Fissare la piastra dimontaggio a una superficie piatta utilizzando le viti o la piastra dimontaggio fornite.

Nota:

Rimuovere la pellicola protettiva sulla parte inferiore della videocamera prima dimontarla.

Assicurarsi che la videocamera sia montata vicino a una presa di corrente CA.
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Fase 2: Installazione App Danale
1. Collegare il dispositivol smart alla rete Wi-Fi.

2. Installare l'app gratuita Danale dall'App Store o da Google Play.

Fase 3: Creazione di un account

Aprire l'app Live! Cam Selezionare Iscriviti per creare
un nuovo account.

Inserire un indirizzo Email
valido OPPURE ilPhone
Number (Numero di telefono).

Verrà inviato unVerification
Code (Codice di verifica)via
email o telefono.

Inserire ilVerification Code
(Codice di verifica).

Inserire la Password preferita.
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Fase 4: Aggiunta videocamera

Mediante Airlink (consigliato)

Inserire la passwordWi-Fi.

Quando la videocamera è
collegata, la spia LED
lampeggerà di blu.^

Inserire un nome per la
videocamera.
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Nota:

Assicurarsi di collegarsi a una rete 

WiFi da 2.4 GHz. Tenere la password 

Wi-Fi a portata di mano.

Nota:
Se la spia LED non lampeggia di rosso, è 
necessario ripristinare la videocamera. 
Utilizzando uno spillo, premere il pulsante di 
ripristino sul retro della videocamera per 10 
secondi o fino a quando non si sente un suono. 
Fare riferimento a Uso del dispositivo –
Ripristinare le impostazioni predefinite di 
fabbrica.



Mediante QR Code Scan

Inserire la passwordWi-Fi.

Quando la videocamera è
collegata, la spia LED
lampeggerà di blu.^

Inserire un nome per la
videocamera.

Nota:

^ Se la videocamera non riesce a connettersi:
i. Verificare il collegamento Wi-Fi.
ii. Assicurarsi che la passwordWi-Fi sia corretta.
iii. Ripristinare la videocamera e riprovare.

Per modificare il nome della videocamera, vedere Uso del dispositivo –Rinominare la
videocamera

Live! Cam IP SmartHD (VF0820) – Imposta il Tuo Dispositivo 7

Francesco
Evidenziato



Per aggiungere un'altra videocamera

Selezionare Add (Aggiungi) per
aggiungere una videocamera.
Quando la videocamera è
collegata, la spia LED
lampeggerà di blu.^

Inserire un nome per la
videocamera.

Nota:

^ Se la videocamera non riesce a connettersi:
i. Verificare il collegamento Wi-Fi.
ii. Assicurarsi che la passwordWi-Fi sia corretta.
iii. Ripristinare la videocamera e riprovare.
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Uso del dispositivo

Visualizza Live Video

Dopo l'aggiunta delle videocamere, queste verranno visualizzate sulla schermata principale.

Se c'è più di una videocamera, toccare per visualizzare il video live della videocamera selezionata.

Per altre opzioni di riproduzione, toccare la schermata di riproduzione.

1. Vista multipla

Visualizza 4 videocamere live su una schermata.

modalità schermo intero

vista singola
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lista delle videocamere

Estremità:

Toccare due volte la schermata di riproduzione per passare dalla vista singola a quella multipla e vice versa.

2. Microfono videocamera On/Off

Accendere il microfono della videocamera per ascoltare l'audio mediante la videocamera.

3. Avvisi

Mostra brevi registrazioni video dimovimento o suono rilevati.

4. Cronologia registrazione

Mostra la cronologia di registrazione video memorizzata sul cloud o sulla scheda microSD.

audio registrato on/off

scatta istantanea*

registra video*
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5. Vista schermo intero

Mostra il live feed a schermo intero.

lista delle videocamere premi per parlare

condividi registra video*

altro (qualità video e rotazione schermo) microfono videocamera on/off

scatta istantanea*

6. Scatta istantanea*

Scatta istantanea dal video live in riproduzione.

7. Premi per parlare

Tenere premuto per parlare nella videocamera dallo smart device.

8. Registra video*

Tocca per iniziare la registrazione. Tocca di nuovo per arrestarla.

9. Condividi

Condividi la videocamera con la famiglia o gli amici.

Per gestire le videocamere condivise, vedere Gestione condivisione.

10. Impostazioni videocamera

Configurare la videocamera, impostare gli avvisi, pianificare le registrazioni e altro.

Nota:

* Il file verrà salvato nel dispositivo smart.
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Visualizza video registrati e istantanee sul Dispositivo Smart

Selezionare un file per vederlo
o riprodurlo.

Visualizza immagine

Scorrere a destra o a sinistra per sfogliare.

elimina file

Riproduci video

Tocca per riprodurre.
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Elimina file

Selezionare il file desiderato.

Carica file nel cloud*

Selezionare il file desiderato. Scegliere la posizione.
Per creare una nuova cartella,
selezionare Create folder
(Crea cartella).

Nota:

* Vedere Uso dell'archiviazione Cloud per maggiori informazioni.
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Gestione condivisione

Selezionare una videocamera.

Per aggiungere altri amici

Inserire l'indirizzo email
dell'amico.

Per interrompere la condivisione

Far scivolare il dito verso sinistra sull'indirizzo email e selezionare delete
(elimina).

Nota:

Gli utenti collegati alla videocamera condivisa vengono
automaticamente disconnessi una volta che la videocamera è stata
cancellata dall'account. Vedere Elimina videocamera.
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Messaggi di sistema
Se qualcuno condivide la videocamera con te, troverai l'invito in Messaggi di sistema.

Accettare l'invito per
visualizzare la videocamera.
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Rinominare la videocamera

Selezionare una videocamera
da configurare.

Rinominare la videocamera.
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Imposta notifiche di avviso
Quando gli avvisi sono abilitati, la videocamera invierà le notifiche al dispositivo smart in caso di rilevamento
dimovimenti o suoni.

Selezionare una videocamera
da configurare.

SelezionareMotion Detection
(Rilevamento movimento)
o Sound Detection
(Rilevamento suono).

Selezionare il livello di
sensibilità.
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Imposta ora e collegamento

Impostazione ora

Impostare l'ora della videocamera. È anche possibile sincronizzarla con l'ora del dispositivo smart.

Impostazione di rete

Modificare il collegamento di rete Wi-Fi. Configurare le impostazioni LAN della videocamera.
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Impostare Pianificazione registrazione microSD 
Se la scheda microSD viene inserita nella videocamera, è possibile impostare la videocamera per registrare
automaticamente i video in base alla pianificazione.

Impostare ora e giorno
desiderato.

Nota:

La registrazione sulla scheda microSD è continua. Se lo spazio di archiviazione è pieno, l'ultimo filmato
sarà automaticamente sovrascritto con nuove registrazioni.
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Formatta scheda microSD
Formattare la scheda microSD prima di utilizzarla per la prima volta sulla videocamera.

ATTENZIONE:

Copiare tutti i dati prima di formattarla. Con la formattazione si cancelleranno
tutti i dati presenti sulla scheda microSD.
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Riavviare la videocamera
Se il video live si blocca o se la videocamera non funziona correttamente, riavviare la videocamera.
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Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica

ATTENZIONE:

Tutte le impostazioni e le configurazioni eseguite precedentemente sul
dispositivo verranno cancellate.

Inserire uno spillo e tenere premuto per 10 secondi o
fino a quando non si sente un suono.

OPPURE
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Aggiornamento del firmware
Per verificare l'ultimo firmware.

Selezionare una videocamera.

Elimina videocamera
Per rimuovere la videocamera dall'account.

Selezionare una videocamera.

Nota:

Per rimuovere correttamente una videocamera dall’account,
ripristinarla prima di aggiungerla a un altro account.
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Uso dell'archiviazione Cloud
L'account Live! Cam è dotato di un'archiviazione cloud opzionale.

È possibile registrare ininterrottamente 24 ore su 24 e copiare automaticamente i video nel cloud inmodo da
non perdere nulla.

La cronologia video può essere visualizzata ovunque e con qualsiasi dispositivo e può essere condivisa con
chiunque inmodo facile e sicuro.

Nota:

Ogni account Live! Cam ha una durata di 30 giorni. La versione di prova è attivata automaticamente con
l'aggiunta della prima videocamera all'account.

La copia video nel cloud è ininterrotta fino alla scadenza dell'abbonamento.

In qualsiasimomento, il cloud può memorizzare solo 10 giorni di registrazione. L'11° giorno, il filmato più
vecchio (Giorno 1) verrà automaticamente sovrascritto.

Visualizza stato abbonamento Cloud

Visualizza data di scadenza.
Acquista o rinnova
l'abbonamento cloud.
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Acquista memoria Cloud

Seleziona il pacchetto
desiderato.

Conferma il metodo di
pagamento.

Visualizza File su Cloud

Selezionare Cloud Box.

Nota:

I file video di backup sono codificati e non possono essere
visualizzati dalla memoria cloud.

Per visualizzare il video di backup, toccare sulla schermata
principale.
Vedere Uso del dispositivo – 4. Cronologia registrazione
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Visualizza stato sincronizzazione

Visualizza stato download. Visualizza stato upload.

Gestisci file su memoria Cloud

scarica file

sposta file

elimina file

rinomina file
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Modifica impostazioni account
È possibile modificare le impostazioni dell’account o le impostazioni dell’app Live! Cam in qualsiasimomento.

Impostazioni account

Modifica immagine profilo

Scattare una foto o selezionare
un'immagine dall'album.
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Nome dell'account

Inserire un nome.

Modifica password

Modificare la password.

Esci
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Impostazioni App

l Riproduzione automatica con WiFi
Abilitare/disabilitare video per riprodurre automaticamente quando si è collegati conWiFi

l Messaggio di notifica
Abilitare/disabilitare l’invio di notifiche di avviso dall’app

l Verifica aggiornamento
Verificare gli ultimi aggiornamenti dell'app
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Software Live! Cam Computer
Per utilizzare almeglio Live! Cam IP SmartHD è anche possibile installare il software Live! Cam sul computer.

Il software Live! Cam consente di:

l Impostare Live! Cam IP SmartHD
l Vedere video in live streaming 24/7, in chiaro 720p HD
l Ascoltare e parlare con 2 uscite audio
l Registrare video e rivedere i filmato in modo da non perdere nulla
l Visualizzare 4 videocamere insieme e controllarle in remoto.
l Eseguire una copia automatica dei video nel cloud.
l Ricevere aggiornamenti sullee funzioni.

Installazione applicazione

Per il sistema operativo Windows

1. Utilizzando un browser web standard, visitare support.creative.com/ipsmarthd.
2. Individuare Live! Cam IP SmartHD e il pacchetto software per il sistema operativo Windows.
3. Scaricare il pacchetto nel disco rigido locale.
4. Trovare il pacchetto software e lanciare l’installazione.
5. Per completare l’installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
6. Quando richiesto, riavviare il computer.
7. Avviare l'applicazione cercando Live! Cam e cliccandoci sopra.

Per Mac OS

1. Utilizzando un browser web standard, visitare support.creative.com/ipsmarthd.
2. Individuare Live! Cam IP SmartHD e il pacchetto software del Mac OS.
3. Scaricare il pacchetto nel disco rigido locale.
4. Fare doppio clic sul file scaricato per decomprimerlo.
5. Fare doppio clic sull'icona Live! Cam e seguire le istruzioni sullo schermo per completare

l'installazione.
6. Avviare Live! Cam dalla cartella Applications (Applicazioni) > Creative.
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Disinstallazione dell'applicazione
Nel caso in cui sia richiesta la disinstallazione (come ad esempio per gli aggiornamenti), seguire alla
seguente procedura.

Prima di cominciare, chiudere tutte le applicazioni in uso. Le applicazioni che sono in funzione
durante la disinstallazione possono invece essere lasciate aperte.

Per il sistema operativo Windows

1. Dal Pannello di controllo, fare clic su Disinstalla un programma.
2. Selezionare Live! Cam.
3. Fare clic sul pulsante o sull'opzione Disinstalla.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo account utente fare clic sul pulsante
Continua.

4. Fare clic sul pulsante Sì.
5. Quando richiesto, riavviare il computer.

Per Mac OS

1. Fare clic su Applications (Applicazioni) > Creative > Creative Uninstaller.
2. Selezionare Live! Cam.
3. Fare clic sul pulsante Disinstalla.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo.
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Licenza e copyright
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non
rappresentano un vincolo da parte di Creative Technology Ltd. È vietata la riproduzione o la trasmissione di
qualsiasi parte di questo manuale in qualsiasi forma e con qualsiasimezzo, elettronico o meccanico, incluse
fotocopie e registrazione, per qualsiasi scopo senza l'autorizzazione scritta di Creative Technology Ltd.

© 2016 Creative Labs Pte. Ltd. Tutti i diritti riservati. Creative, il logo Creative e Live! Cam sono marchi
commerciali o marchi commerciali registrati di Creative Technology Ltd. negli Stati Uniti e/o altri paesi. App
Store è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play è un
marchio commerciale di Google Inc. Gli altri marchi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari. Tutte le
specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. L'uso del presente prodotto è soggetto a una garanzia
limitata all'hardware. Il contenuto potrebbe differire leggermente da quanto illustrato nelle immagini. Il
software incluso nella confezione non può essere utilizzato separatamente dall'hardware. Prima dell’uso, è
necessario accettare i termini e le condizioni del contratto di licenza per l'utente finale.

Versione 1.0

Novembre 2016
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