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1. INTRODUZIONE 

La telecamera IP Elkron TEL600INT è progettata per assicurare un’accurata e vigile sorveglianza e garantire la protezione 
e il costante monitoraggio degli ambienti in cui si vive e lavora. I filmati video generati sono disponibili nei formati più comuni 
e possono essere visualizzati all’interno della rete locale, collegando la telecamera al proprio router o, da remoto, tramite 
il portale e l’APP Elkron Egon. 

La telecamera IP può essere integrata nel sistema Egon per elevare il livello di sicurezza e acquisire filmati video quando 
viene attivato un allarme. 

 SPECIFICHE FUNZIONALI DELLA TELECAMERA TEL600INT 

- Uso interno 
- Connessione su rete Ethernet o Wi-Fi (antenna interna: 2.4GHz) 

- LED IR e IR Cut Filter per ottenere anche l’illuminazione notturna 

- Risoluzione Video: 1920 x 1080 

- Max 4 telecamere per impianto 

 CARATTERISTICHE 

Tramite una connessione a internet efficiente, la telecamera IP TEL600INT rende disponibili in ogni momento e da ogni 
luogo i filmati video dell’ambiente in cui è installata. 
La telecamera si distingue per la flessibilità di utilizzo all’interno del sistema Egon. In sintesi, i vantaggi che offre: 

- Registrazione del filmato video su allarme. Con la telecamera e l’unità centrale connesse sulla stessa rete LAN, 
la registrazione video può includere un tempo di pre-allarme per verificare la causa dell’allarme (maggiori dettagli 
nel paragrafo 7.6. Configurazioni Allarme).  

- Supervisione della telecamera da parte dell’unità centrale (se entrambe connesse sulla stessa rete LAN).  
- Visualizzazione del filmato video da portale/APP Egon o dal pannello di controllo dell’unità centrale grazie al server 

Elkron Egon. 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI 

1. Sensore luminosità. Rileva il livello di luce circostante. 

2. LED Verde (alimentazione) 

Acceso: Telecamera alimentata 

Spento: Telecamera non alimentata 
3. LED Rosso (avvisi)  

Lampeggio continuo: la telecamera non è connessa al server Egon  
Lampeggio veloce per 2 secondi: associazione al router in corso tramite la funzione WPS  

3 lampeggi veloci: telecamera associata al router tramite WPS 

2 Lampeggi veloci: Entrata/Uscita dalla modalità “Privacy” 

Acceso fisso: la telecamera è in modalità “Privacy” 
4. LED Blu (connessione internet) 

Acceso fisso: la telecamera è connessa a Internet (via cavo o wireless) 
Spento: disconnessa da internet 

Lampeggio per 5 minuti: la telecamera è in modalità apprendimento 

Lampeggio continuo: la telecamera è in visualizzazione o in registrazione 

Lampeggio veloce per un secondo: avvio connessione al router in modalità WPS 
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5. Microfono 

6. Obiettivo 

7. Pulsante attivazione WPS  

8. Pulsante “Privacy” 

Attivazione modalità Privacy: la modalità Privacy permette di disabilitare la ripresa delle immagini. Per entrare 
o uscire dalla modalità, premere per 2 secondi il pulsante Privacy finché il LED rosso lampeggerà due volte. 

Attivazione modalità Apprendimento: premere per circa 10 secondi fino al lampeggio del led blu per entrare in 
modalità apprendimento (invio codice apprendimento).  

9. Ingresso alimentazione (5Vcc, 1A)  

10. Altoparlante  

11. Micro SD 
Compatibile con scheda Micro SD fino a 32 GB di memoria (la Micro SD non è inclusa nella confezione). 

NOTA BENE: la SD card deve essere formattata FAT32 

12. Ingresso cavo Ethernet  

13. Snodo per la regolazione dell’angolazione della telecamera 

 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

- Telecamera IP TEL600INT  

- Alimentatore dedicato 
- Cavo Ethernet 

- Staffa da parete 

- CD con programma Finder  

- Guida rapida 
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3. INSTALLAZIONE  

La telecamera TEL600INT è alimentata da un adattatore 5Vcc – 1A fornito a corredo. 

 FASI DI MONTAGGIO DELLA TELECAMERA 

La telecamera è dotata di uno snodo incorporato alla sua base di appoggio. Per l’installazione a parete, seguire i passaggi 
sottostanti. 

1. Se si usa la base di montaggio (figura sottostante), rompere i fori predisposti dove la plastica è più sottile. 
Utilizzare i fori ottenuti come dima per praticare i fori a parete. 

2. Inserire i tasselli se si esegue il fissaggio su intonaco o mattoni. 

3. Posizionare la telecamera sulla base di montaggio installata e premere in modo che le due basi si aggancino e 

aderiscano tra di loro senza lasciare fessure (figura sottostante). 

4. Se si usa la staffa di montaggio (figura seguente), fissarla a parete praticando i fori in corrispondenza delle due 

asole presenti.  

5. Inserire i tasselli se si esegue il fissaggio su intonaco o mattoni. 

Fori per installazione su 

superficie piana 

Fori per montaggio 

angolare 

Fori per montaggio 

angolare 

Fori per installazione su 

superficie piana 

Staffa di montaggio 

Base di 

montaggio 
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6. Posizionare la telecamera appoggiandola sulla staffa nella direzione indicata dalle frecce. Premere per farla aderire 

alla staffa come descritto sopra. 

7. Per rimuovere la telecamera dai supporti di montaggio (base di montaggio o staffa), fare leva con un cacciavite 

dove indicato dalle frecce nelle figure sottostanti. Nel caso della staffa di montaggio, ruotare la telecamera fino a 

far corrispondere i 3 agganci della base con i 3 attacchi dei supporti. In questo modo si faciliterà l’operazione di 

distacco. 

 ANGOLAZIONE DELLA TELECAMERA 

Una volta installata sul supporto di montaggio, la telecamera può essere ruotata come illustrato sotto per scegliere 
l’angolazione più adatta: 

Su base di montaggio    

 
 

 
 

Su staffa di montaggio    

 

   

 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

 
Telecamera TEL600INT Adattatore 5Vcc 1A Cavo Ethernet Base di montaggio Staffa di montaggio 

Sono inoltre inclusi: un biadesivo per l’appoggio tavolo della telecamera e un biadesivo per il montaggio a parete tramite 
la staffa.  

NO 
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4. APPRENDIMENTO DELLA TELECAMERA NEL SISTEMA EGON 

L’apprendimento della telecamera all’interno del sistema Egon, è possibile solo se l’unità centrale e la telecamera sono 
collegate sullo stesso router. Occorre quindi predisporre, almeno per la fase di apprendimento, un collegamento al router 
sia della centrale (connessione in modalità filare) che della telecamera (connessione in modalità filare o wireless).  

 CONNESSIONE DELLA TELECAMERA AL ROUTER 

Per garantire il completo funzionamento della telecamera sul sistema Egon, la telecamera TEL600INT deve essere 
collegata sullo stesso router ADSL, già connesso a Internet, a cui è collegata la centrale.  

Sono disponibili due modalità alternative di connessione della telecamera al router: 

1) Connessione filare:  
Collegare il cavo Ethernet, presente nella confezione, tra la telecamera e il proprio router. Alimentare la telecamera. Alla 
fine della fase di inizializzazione (circa 1 minuto) attendere che il led blu della telecamera diventi acceso fisso, che segnala 
la connessione internet avvenuta. 
La telecamera ha l’impostazione di rete in DHCP 

2) Connessione wireless: 
Se il proprio router è dotato della funzione WPS, procedere nel seguente modo:  

• Alimentare la telecamera e attendere il termine della fase d’inizializzazione (circa 1 minuto). La fine della fase di 
inizializzazione è confermata dal seguente stato dei led: led verde acceso, led rosso con lampeggio lento, led blu 
spento 

• Premere il pulsante WPS sul router, indi premere il pulsante WPS sulla telecamera per 3 sec e rilasciarlo: il led 
blu prima lampeggerà velocemente, per circa un secondo, e poi lampeggerà quello rosso per altri due secondi 

• Attendere l’accensione fissa del led blu per la conferma dell’avvenuta connessione della telecamera a Internet 
 
In assenza della funzione WPS, è possibile comunque collegare la telecamera in WiFi al router. Procedere nel seguente 
modo: collegare in un primo tempo il cavo Ethernet tra la telecamera e il router; utilizzare il software Finder (descritto in 
Appendice) per entrare nella programmazione locale della telecamera e proseguire con la funzione “Scan WiFi” come 
delineato al paragrafo 8.2 Connessione Wireless del presente manuale.  

 PROCEDURA DI APPRENDIMENTO 

1. Dal pannello di controllo dell’unità centrale, premere il tasto “Inizio Apprendimento”, presente in fondo alla videata 
di configurazione dei Dispositivi. 

 
2. Sulla telecamera mantenere premuto il tasto Privacy per circa 10 secondi, fino a quando il led blu inizierà a 

lampeggiare velocemente. Per uscire dallo stato di apprendimento prima del time out di 5 minuti, mantenere 
premuto il tasto Privacy per 6 secondi, il led blu smetterà di lampeggiare velocemente 

3. Completare la procedura di apprendimento sul pannello di controllo dell’unità centrale (per maggiori dettagli fare 
riferimento al Manuale Installatore CR600 e CR600 Plus relativamente alla sezione Apprendimento). 

<NOTA> 

Una volta terminata la procedura di apprendimento, il cavo di rete tra l’unità centrale e il router può essere scollegato, se 
si vuole far funzionare la centrale soltanto in connessione GPRS/3G. In questo caso, si perderanno le funzionalità di 
videosorveglianza della telecamera in presenza di un allarme intrusione (inizio registrazione). Per maggiori dettagli si veda 
la sezione “Configurazione Allarmi”. 

5. PROCEDURA PER RESET LOCALE 
Eseguire questa procedura per riavviare la telecamera e cancellare le programmazioni effettuate e gli eventi registrati, 
riportando le impostazioni ai valori di fabbrica (compresa la password): 
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Fase 1. Disconnettere l’alimentatore 5Vcc. 

 
 
Fase 2. Premere il tasto “Privacy” e mantenerlo premuto mentre si ricollega l’alimentatore 5Vcc. 

Fase 3. Continuare a tenere premuto il tasto “Privacy” per più di 30 secondi.  

Fase 4. Rilasciarlo solo quando tutti e tre i LED abbiano lampeggiato insieme per 3 volte.  

Fase 5.  La telecamera IP è stata ripristinata. Il riavvio sarà completo dopo circa 40 sec: led verde acceso, led rosso 
lampeggio lento (in attesa di una connessione di rete valida), led blu spento. 

ATTENZIONE! Dopo aver effettuato il reset di fabbrica, la telecamera dovrà essere riappresa, e riconnessa alla rete  

6. PROGRAMMAZIONE DELLA TELECAMERA 

La telecamera è programmabile con la sua interfaccia dedicata, accessibile sia dal pannello di controllo dell’unità centrale 
nella sezione “Gestione dispositivi”, che cliccando direttamente sull’indirizzo IP della telecamera dal software Finder (per 
l’installazione del software Finder, presente nel CD a corredo, si rimanda alle istruzioni fornite nell’Appendice di questo 
manuale).  

 ACCESSO ALL’INTERFACCIA DEDICATA 

Il software “Finder” permette di identificare e localizzare la centrale e la telecamera dopo che sono state collegate entrambe 
sullo stesso router.  

1. Accesso tramite pannello di controllo dell’unità centrale. Dopo aver trovato i due indirizzi IP con il tasto 
“Search”, selezionare l’indirizzo IP dell’unità centrale e premere il tasto “Open web Page”: 

Tasto Privacy 
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Verranno richieste le credenziali per accedere al pannello di controllo dell’unità centrale. Dopo averle inserite si aprirà la 
pagina iniziale: 

 

Premere sul menu Dispositivi per entrare nella pagina di configurazione di tutti i dispositivi acquisiti all’interno del proprio 
sistema. In corrispondenza della telecamera IP premere su Settaggi al fondo della riga. 

 
 
Verrà visualizzata la pagina iniziale dell’interfaccia di programmazione della telecamera: 
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2. Accesso diretto all’interfaccia di programmazione. Selezionare l’indirizzo IP della telecamera e premere il tasto 
“Open web Page”: 

 

 
Dalla pagina di Benvenuto dell’interfaccia di programmazione, raggiunta tramite unità centrale o direttamente, cliccando 
su una delle voci del menu di sinistra, verrà richiesto l’inserimento delle credenziali di accesso: 

 

Al primo accesso inserire quanto specificato sotto e premere “Accedi”: 

� NOME UTENTE: admin 

� PASSWORD: cX+HsA*7F1 

Verrà visualizzata la pagina di cambio password. Inserire una nuova password e ripetere l’inserimento (la modifica del 
nome utente è facoltativa).  
 

 
 
Fare clic su OK per confermare. Verrà visualizzata la pagina di benvenuto. Effettuare nuovamente l’accesso con il nuovo 
nome utente e password per poter proseguire. 
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 MENU TELECAMERA 

All’interno della sezione TELECAMERA IP è possibile impostare le opzioni di gestione e visualizzazione della telecamera. 

 

6.2.1 Parametri immagine 

ermette la regolazione dei parametri per la visualizzazione dell’immagine a video: 
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6.2.2 Motion Detection 

Questo menu permette di impostare le opzioni relative al rilevamento del movimento. 

Per attivare la funzione di rilevamento del movimento della telecamera, spuntare la voce “Abilitazione Motion Detection” 
(vedere la figura successiva). 
La telecamera offre due aree selezionabili per il rilevamento del movimento: “Area 1” e “Area 2”. Spuntare una voce o 
entrambe per definire la dimensione dell’area o delle aree che risulteranno sensibili al movimento. Quando viene rilevato 
un movimento, il colore del testo " Area 1" o " Area 2" diventa rosso per circa 3 secondi a indicare che si è verificato un 
movimento. La telecamera segnalerà l'evento di rilevamento del movimento in base all'impostazione che è stata data 
all’invio dei Report e lo registrerà negli "Eventi trasmessi”. 

<NOTE> 

• Se viene attivato un Motion Detection, la telecamera deve completare la registrazione video prima che un 
secondo rilevamento di movimento possa essere nuovamente attivato. 

• Di default, "Area 1" è attiva e la copertura di rilevamento include l'intera immagine visualizzata dalla telecamera. 

• Se il Motion Detection è attivo, ma nessuna delle due Regioni è stata selezionata, la telecamera non sarà in 
grado di rilevare alcun movimento. 

 

 

Aree di Motion Detection  

È possibile scegliere la posizione, le dimensioni e la sensibilità dell’area di rilevamento del movimento agendo sui parametri 
all’interno della videata.  

Per dimensionare l’area del movimento, si può fare riferimento ai valori presenti sull’asse orizzontale e verticale del riquadro 
che riproduce l’immagine. 

- Sinistra: determina il punto di partenza orizzontale dell’area di rilevamento del movimento. Inizia dalla parte sinistra 
dello schermo a 0 pixel e finisce a destra a 640 pixel. 

- Alto: determina il punto di partenza verticale dell’area di rilevamento del movimento. Inizia dalla parte superiore 
dello schermo a 0 pixel e finisce verso il basso a 360 pixel. 

- Larghezza: determina la larghezza dell’area. Il valore di "Sinistra" determina il suo punto di partenza. 
- Altezza: determina l'altezza dell’area. Il valore di "Top" determina il suo punto d’arrivo. 

Premere sul tasto “OK” per confermare le modifiche effettuate. 
L’immagine successiva rappresenta un esempio di selezione dell’area di rilevamento. 
 

Area 1 
Area 2 
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Esempio di configurazione delle aree di Motion Detection (Area 1) 
 

 
 
Il rettangolo verde è la Area 1 di rilevamento del movimento in base ai parametri impostati: Il valore 40 (pixel) di "Sinistra" 
determina la posizione di partenza orizzontale dell’area di rilevamento. 

Il valore 130 (pixel) di "Alto" determina la posizione di partenza verticale dell’area di rilevamento. 

Il valore 100 (pixel) per "Larghezza" e 160 per "Altezza", determina l’effettiva ampiezza dell’area di rilevamento. 

Premendo il tasto OK si confermano i parametri impostati. 

Si consiglia di impostare la sensibilità tra 30 e 40. 
 

Note importanti relative all’uso della funzione Motion Detection 

Si precisa che l’uso di questa funzione non può sostituire la rilevazione degli allarmi ottenuta con i dispositivi dedicati del 
sistema d’allarme. L’affidabilità dei rivelatori di allarme è infatti assai superiore a quella del sistema video. 

Va inoltre tenuto in conto che la rilevazione di Motion Detection necessita di alcuni minuti di assestamento dopo 
l’accensione della telecamera. 

 
  

Alto 

Sinistra 

Altezza 

Larghezza 

Area 1 
Area 2 
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6.2.3 Marcatura Data & Ora 

Questa videata consente di modificare il formato Data & Ora sull’immagine trasmessa dalla telecamera. Nell’esempio 
sottostante, la data e l’ora sono stati inseriti in alto a sinistra dell’immagine ripresa. 

 

 
 

Le opzioni disponibili cliccando sul singolo menu a tendina sono: 
• Posizione 
• Formato data 
• Formato ora 

Premere il tasto “OK” per confermare le modifiche.  
 

 CONFIGURAZIONI STREAMING 

In questa videata è possibile definire la qualità del flusso e la porta da impostare per l’accesso da remoto alla telecamera. 

 

La telecamera utilizza due diverse codifiche dei flussi video: H264 e MJPEG. Il loro utilizzo è gestito automaticamente dalla 
telecamera per ottenere le migliori condizioni di trasmissione dei flussi video. Per ciascuno di essi è soltanto richiesto 
quanto esplicitato qui sotto. 
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STREAM H264  

Qualità: regola la qualità del flusso video. 

FPS (Frames Per Second): incrementando il valore di FPS si ottiene un miglioramento della fluidità dei movimenti delle 
immagini a scapito di un maggior utilizzo di dati. Premere “OK” per confermare le modifiche. 

Port: Numero della porta per un flusso video HD 1920x1080 con risoluzione H264. Il valore di fabbrica è 0, streaming video 
H264 disabilitato. Per abilitarlo occorre inserire un numero di porta. 

Motion JPEG Stream 

Qualità: regola la qualità del flusso video. 

 VIDEO REGISTRATI 

In questa videata vengono elencati i video registrati dalla telecamera. La telecamera può utilizzare due tipi di memoria: una 
scheda Micro SD o la memoria RAM interna della telecamera stessa (la scheda Micro SD non è fornita a corredo). 
Se la scheda Micro SD non è inserita, la telecamera utilizzerà la sua memoria RAM ma i video registrati saranno eliminati 
in caso di spegnimento della telecamera.  
L’inserimento o l’estrazione della scheda Micro SD richiede il riavvio della telecamera. In seguito, verificare che la SD card 
sia funzionante, consultando la pagina del Log di sistema che visualizza l’evento associato alla SD card. 
Le Micro SD supportate possono avere una capacità di archiviazione fino a 32 GB formattate FAT32. 

 
 

Per visionare un filmato video, selezionare la riga spuntando il quadratino a sinistra e premere sul link “Vedi video”. 

Sulla lista completa dei video è possibile effettuare le seguenti selezioni:  
Tutti: seleziona tutti i video registrati. 

Nessuno: per annullare la selezione. 

Vecchi: per selezionare la metà dei più vecchi video registrati. 
Inverti: per invertire la selezione corrente. Per esempio, se è stato selezionato Tutti: facendo clic su Inverti verranno 
cancellate tutte le selezioni. 
Cancella: per eliminare il video selezionato. 
Vedi video: per scaricare o riprodurre il video. 
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 CONFIGURAZIONE ALLARMI 

In questa videata è possibile configurare le opzioni di registrazione video. 

 

Invia video: se selezionato, verranno caricati i video registrati dal momento del rilevamento di movimento (Motion 
Detection). 
Durata registrazione video: è possibile impostare la durata totale di ciascun video registrato (impostazione predefinita: 
30 secondi) e la durata della registrazione prima che l’allarme sia stato innescato (impostazione predefinita 10 secondi). 
Questa configurazione si applica sia agli allarmi di rilevamento di movimento (Motion Detection) che agli allarmi del sistema 
antifurto configurati per avere un video associato (vedere capitolo USO DELLA TELECAMERA NEL SISTEMA EGON). 

<ESEMPIO> 

Durata totale impostata a 30 secondi. Durata di pre-allarme impostata a 10 secondi.  
Quando la telecamera riceve il comando di registrazione di un video, la registrazione includerà i 10 secondi precedenti 
l’innesco dell’allarme e i 20 secondi successivi all’allarme, per un totale di 30 secondi di durata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrascrittura registrazioni video: quando questa opzione è abilitata, la telecamera cancellerà automaticamente i filmati 
più vecchi, in modo da liberare la memoria della RAM o della scheda SD. 

La memoria della RAM o della micro SD verrà comunque liberata quando non risulterà più sufficiente a contenere i nuovi 
filmati richiesti. 
Premere il tasto “OK” per confermare le modifiche.  
 
Un messaggio di errore apparirà nella parte alta della videata se i parametri inseriti non risultassero coerenti con le 
impostazioni richieste (es. Durata pre-allarme: 20 secondi se impostata ad esempio una durata totale di 10 secondi): 
 

  

Durata totale = 30 secondi

Durata pre-allarme= 10 secondi 
Inizio registrazione 
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7. CONFIGURAZIONI DI RETE 

 CONNESSIONE CON CAVO ETHERNET 

 

Ottieni indirizzo IP automaticamente (DHCP). Se questa opzione viene selezionata, l’indirizzo IP della telecamera verrà 
assegnato automaticamente dal server DHCP della propria rete. In questo modo non viene richiesta alcuna configurazione 
manuale. 
Naturalmente, questa opzione può essere selezionata solo quando il proprio router supporta la funzione DHCP. Tutte le 
informazioni verranno automaticamente generate. 
Usa il seguente indirizzo IP. Le informazioni relative a indirizzo IP, Subnet Mask, Default Gateway, Default DNS 1 e 
Default DNS 2 devono essere inserite manualmente. 

Per scegliere questa opzione, occorre assicurarsi di possedere tutti i dati richiesti relativi alla rete. Per maggiori dettagli, 
contattare il proprio amministratore di rete o l’Internet Service Provider. 
Cadenza cancellazione cache. Questo menu consente di cancellare periodicamente i DNS dei vari URL impostati nel 
sistema (Report, Media Upload, XMPP, ecc.). Una volta eliminati, il sistema procederà all’acquisizione dei nuovi indirizzi IP 
per gli URL impostati. Di default questa opzione è disabilitata. 

Sì 
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 CONNESSIONE WIRELESS 

 

Connessione WiFi. Premere sul tasto “Scan WiFi AP” per cercare la rete WiFi alla quale ci si vuole connettere. Dalla lista 

delle reti WiFi disponibili (vedere sotto un esempio), selezionare la rete che interessa premendo il tasto SET al fondo della 

riga. Cliccando sul tasto X di WiFi Aps si cancella la tabella delle reti WiFi.  

SSID: nome della rete selezionata 

AUTHENTICATION MODE: metodo di autenticazione utilizzato per la connessione al router 

PRE-SHARED KEY: password del router 

ENCRYPTION TYPE: tipo di crittografia utilizzato dal router 

Premere il tasto “OK” per confermare i dati inseriti. L’avvenuta connessione verrà confermata sulla riga Stato. 

Le informazioni relative alla rete Wireless possono anche essere inserite manualmente e confermate premendo il tasto 

“OK” per attivare la connessione. 

Per utilizzare la connessione wireless, rimuovere il cavo di rete e il cavo di alimentazione. Ricollegare il cavo di 
alimentazione ed attendere il riavvio della telecamera. 

Se invece si preferisce instaurare nuovamente una connessione via cavo, rimuovere il cavo di alimentazione, collegare il 
cavo di rete e riconnettere il cavo di alimentazione. 

<NOTA> 

� Utilizzare sempre e solo un tipo di connessione, o con cavo o wireless. 
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8. CONFIGURAZIONI DI SISTEMA 

 CAMBIO PASSWORD  

In questa sezione è possibile scegliere le credenziali per accedere al pannello di controllo della telecamera. 

 

 
Inserire un nuovo nome utente e una nuova password. Ripetere la nuova password e premere OK per confermare. 
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 REPORT 

Con la funzione Motion Detection attivata (vedere il paragrafo dedicato Motion Detection), la telecamera è in grado di 
inviare le notifiche degli eventi di Motion Detection su App e portale.  

Per poter ricevere le notifiche, è necessario accedere alla videata Impostazione Report dell’interfaccia della centrale e 
copiare l’indirizzo che si trova nella colonna Configurazioni (vedere l’esempio sottostante): 

 

Tornare nella videata Report dell’interfaccia della telecamera e inserire l’indirizzo della centrale nella riga 1 della colonna 
Configurazioni: 

 

Premere il tasto OK in fondo alla pagina per rendere operativo l’inserimento.  

Tutti gli altri campi selezionabili all’interno della videata relativa alla telecamera non sono attualmente attivi.  

ATTENZIONE: effettuando il reset della telecamera, il campo Configurazioni si svuota. L’indirizzo della centrale 
dovrà essere reinserito. 

Se si vuole associare la telecamera a un’altra centrale occorre inserire in questa videata l’indirizzo della nuova 
centrale. 

  

ip://20892@www.egon.elkron.com:8765/CID 

ip://20892@www.egon.elkron.com:8765/CID 
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 MEDIA UPLOAD 

In questa videata viene definita la destinazione internet dei video prodotti dalla telecamera. Il primo indirizzo (URL 1) ed il 
numero di Accesso vengono inseriti automaticamente ogni volta che viene richiesto un video da Portale. 

 

In alternativa, si possono copiare dalla videata Upload dell’interfaccia della centrale. L’indirizzo 1 dalla colonna 
Configurazione ed il numero Accesso dalla riga Accesso (vedere l’esempio sottostante). 

 
 

Altre destinazioni non sono previste nell’uso normale del sistema antifurto. In caso di esigenze particolari, contattare 
l’Assistenza Tecnica Elkron. 

Premere il tasto OK in fondo alla pagina per rendere operativo l’inserimento.  

ATTENZIONE: effettuando il reset della telecamera, entrambi i campi si svuoteranno. Dovranno essere reinseriti. 

Se si vuole associare la telecamera a un’altra centrale occorre inserire in questa videata l’indirizzo e il numero di 
accesso della nuova centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xhttp://www.egon.elkron.com:8090/up-post.js 

127037490356 
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 XMPP 

In questa videata viene visualizzato il server XMPP che serve per controllare dal portale o dalla APP la telecamera IP.  

 

<NOTA> 

Si raccomanda di non modificare le impostazioni presenti per non perdere la connessione della telecamera con il server 
del portale. 
 

 DATA & ORA 

Utilizzare questa videata per regolare data e ora: 

Le informazioni presenti in questa videata non si aggiornano automaticamente. Per visualizzare l’ora corrente premere il 
tasto “Ora”. 

Verificare che il Fuso Orario sia quello corrispondente alla propria zona. 

La funzione Sincronizzazione con Internet permette di regolare l’ora con internet. Cliccando sul menu sottostante è 
possibile selezionare un server che supporta tale aggiornamento o disabilitare la funzione: 
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Premere sul tasto “OK” per confermare le modifiche effettuate. 
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 FIRMWARE 

Da questa pagina è possibile procedere all’aggiornamento del firmware della telecamera. Premere sul tasto “Scegli file” 
per selezionare il file e “Applica” per confermare. Seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di 
aggiornamento.  
 

 

 RESET DI FABBRICA 

Questa funzione consente di cancellare le programmazioni effettuate e gli eventi registrati, riportando le impostazioni ai 
valori di fabbrica (compresa la password).  
 

 

 

È possibile selezionare una delle due scelte proposte o entrambe. 

- “Mantieni la configurazione di rete”: vengono mantenute le configurazioni relative a Ethernet e WiFi. 

- “Mantieni la connessione della centrale”: viene mantenuto l’accoppiamento tra telecamera e unità centrale. Non 
occorre effettuare un nuovo apprendimento dopo il reset di fabbrica. 
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 SALVA & RIPRISTINA 
 
Questo menu non è attualmente operativo. 

 LOG DI SISTEMA 

Questa videata permette di visualizzare la cronologia di tutte le operazioni effettuate con e dalla telecamera. È possibile 
selezionare la quantità di righe da presentare nella lista tramite la funzione “Numero di righe” o salvare la lista dettagliata 
in un proprio file tramite il tasto “Download”.  

L’uso di questo menu è principalmente destinato all’Assistenza Tecnica. 

 USCITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Premendo “OK”, il sistema verrà chiuso e verrà visualizzata la pagina iniziale dell’interfaccia di programmazione. Per 
operare nuovamente, inserire nome e password. 
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9. EVENTI 

 EVENTI 

In questa pagina vengono visualizzati tutti gli eventi di sistema.  

In fondo alla lista è possibile selezionare il numero di righe visualizzabili sulla pagina.  
L’uso di questo menu è principalmente destinato all’Assistenza Tecnica. 

 EVENTI TRASMESSI 

In questa pagina vengono visualizzati tutti gli eventi che sono stati trasmessi come notifica alla destinazione programmata.  

 
In fondo alla lista è possibile selezionare il numero di righe visualizzabili sulla pagina.  
L’uso di questo menu è principalmente destinato all’Assistenza Tecnica. 
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10.  USO DELLA TELECAMERA NEL SISTEMA EGON 

Dopo l’apprendimento della telecamera con l’unità centrale, la telecamera TEL600INT diventa parte del sistema Egon ed 
è pronta per essere visibile sia da portale o APP che dal pannello di controllo della centrale.  

 CONFIGURAZIONE PARAMETRI DALL’UNITÀ CENTRALE 

Nel pannello di controllo della centrale, videata Configurazione Dispositivi, è possibile verificare il funzionamento del 
flusso video premendo sul menu “Vista”, o modificare i parametri della telecamera premendo sul menu “Modifica”. 

Cliccare sul link che interessa al fondo della riga: 

 
 
Avvio della riproduzione video dal link Vista: 

 
 
Il menu “Modifica” permette di definire i seguenti parametri:  

• Nome: è il nome che viene attribuito alla telecamera  
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• Tag: parametro al momento non utilizzato 

• Attributo: lista degli attributi del sistema Egon. La scelta dell’attributo determina il funzionamento della modalità 
“Privacy” della telecamera nei differenti stati del sistema. La tabella seguente sintetizza le possibili associazioni 
tra l’attributo selezionato e la disponibilità del filmato video (colonna Richiesta Video). 

IMPORTANTE. Gli attributi disponibili nella lista sono comuni a tutti i dispositivi del sistema Egon. Nel caso della 
telecamera TEL600INT non corrispondono alla modalità in cui viene generato un allarme, ma solo all’abilitazione 
o disabilitazione della modalità “Privacy”. 

 

ATTRIBUTO STATO SISTEMA PRIVACY RICHIESTA VIDEO ALLARME VIDEO 

Totale Istantaneo Disattivo Abilitata NO - 
 Attivo Totale Disabilitata SÌ SÌ 
 Attivo Parziale Abilitata NO NO 

Comune Istantaneo Disattivo Abilitata NO - 
 Attivo Totale Disabilitata SÌ SÌ 
 Attivo Parziale Disabilitata SÌ SÌ 

Istantaneo A/B/C Disattivo Abilitata NO - 
 Attivo Totale Disabilitata SÌ SÌ 
 Attivo Parziale * Disabilitata SÌ SÌ 

24H / 24H Disattivo Disabilitata SÌ - 
 Attivo Totale Disabilitata SÌ SÌ 
 Attivo Parziale Disabilitata SÌ SÌ 

* Per disabilitare la privacy, l’attributo della telecamera e la zona di parzializzazione devono coincidere. 

<NOTA> 

� Gestione pulsante Privacy (con attributo no 24h). Se si preme il pulsante Privacy, la telecamera va in 

privacy o esce dalla privacy a seconda di come è l’impianto (attivo o disattivo). Naturalmente, alla prima 

attivazione e disattivazione, la privacy ritornerà a seguire l’attributo impostato sulla telecamera. 

<ESEMPIO> 

Se viene selezionato l’attributo “Totale”, la telecamera entrerà in modalità “Privacy” quando il sistema antifurto è 
disattivato o parzializzato e funzionerà normalmente quando il sistema antifurto è attivato totalmente. 

• Disabilitazione permanente (esclusione): questa opzione disabilita l’invio delle immagini in seguito a rilevazione 
di allarmi intrusione. Il tasto “Disabilita” presente nella “Configurazione dei dispositivi” non è operativo. 
NOTA BENE. In stato disabilitato rimarrà possibile effettuare richieste video da portale e App, visualizzare il suo 
flusso video live e utilizzare la funzione Motion Detection. 

• Campanello: parametro al momento non utilizzato 

• Trigger da dispositivo: tramite questo menu è possibile selezionare il rivelatore al quale si vuole associare la 
ripresa video nel momento in cui il rivelatore genera un allarme. Selezionare “Tutti” se si desidera che la ripresa 
video avvenga per qualunque allarme rilevato dalla centrale oppure il numero del rivelatore da associare (è 
possibile rilevare detto numero nella pagina dei “Dispositivi”. 

 
Dal menu “Settaggi”, ultimo link sulla riga, si accede all’interfaccia di programmazione della telecamera come descritto nel 
capitolo dedicato “Programmazione della telecamera” del presente manuale. 

 REGISTRAZIONE DEI FILMATI VIDEO 

La telecamera inizierà a registrare un filmato video nelle seguenti situazioni: 

1. Quando l’utente effettua manualmente una richiesta di registrazione attraverso il pannello di controllo dell’unità 
centrale (tasto “Richiesta Immagine”), o attraverso il portale o l’App (tasto “Richiesta video”). 

2. Quando viene attivato un allarme associato alla telecamera. La telecamera inizierà la registrazione del filmato. 
3. Quando è attiva la funzione di “Motion Detection”. La telecamera inizierà la registrazione del filmato al rilevamento 

di un movimento. 

La durata delle registrazioni video dipende dalle impostazioni presenti nella videata “Configurazione Allarme” della 
telecamera (vedere paragrafo dedicato descritto in precedenza). Se non viene effettuata alcuna modifica, la durata di 
default è 30 secondi, di cui 10 secondi di pre-allarme e 20 secondi successivi. 
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10.2.1 Registrazione del filmato a seguito di una richiesta dal pannello di controllo 

Selezionare la telecamera inserendo una spunta nel campo “Indirizzo” e premere sul tasto “Richiesta Immagine”. 

 
A seguito di questa richiesta, nella videata degli Eventi dell’interfaccia di programmazione della telecamera apparirà il 
messaggio “Video request”. 

<NOTA> 

La riproduzione del filmato video registrato è disponibile negli “Eventi” e nel menu “Configurazioni” del portale o App e 
nella videata “Video Registrati” del pannello di controllo della telecamera. 

10.2.2 Registrazione del filmato a seguito di un allarme 

Il Sistema Egon è in grado di effettuare una ripresa video in concomitanza di un allarme predefinito generato dal sistema 
di allarme. Per ottenere ciò, è necessario associare la telecamera IP ad un qualunque rivelatore del sistema (si veda la 
configurazione del parametro “Trigger da dispositivo” nel paragrafo 10.1 Configurazione Parametri). 
 
Il video verrà anche archiviato nella sezione “Video Registrati”. 

10.2.3 Registrazione del filmato a seguito di un rilevamento movimento 

Attivando la funzione Motion Detection all’interno della videata dedicata descritta in precedenza, la telecamera inizierà la 
registrazione del video se rileverà un movimento nell’ambiente in cui è installata. Per i dettagli di configurazione si rimanda 
al suddetto paragrafo. 
Il video verrà anche archiviato nella sezione “Video Registrati”. 

<NOTA> 

La funzione “Motion Detection” non innesca un allarme intrusione ma soltanto l’invio del Report e del filmato video 
(se abilitato).  
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 VISUALIZZAZIONE DELLA TELECAMERA DA PORTALE E APP 

Dopo aver effettuato l’apprendimento nel sistema Egon tramite l’unità centrale e la conseguente registrazione nel server 
Elkron, la telecamera IP è raggiungibile attraverso il portale e l’APP. Ulteriori approfondimenti ed esempi di applicazioni 
con la telecamera IP sono disponibili nella Guida alla Home Automation Elkron presente nel manuale del portale e App. 
 

 
 
  



32 DS80HA11-001A 

Nella sezione del portale dedicata alle Telecamere è possibile visualizzare in streaming il flusso video. 
 

 
 
Cliccando l’icona evidenziata a lato dell’immagine, è possibile effettuare alcune regolazioni  
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11. APPENDICE 

Installazione del software Finder 

Allo scopo di programmare e controllare la telecamera, viene fornito lo speciale software “Finder” nel CD fornito a corredo. 
Questo software permette di identificare e localizzare la telecamera all’interno della propria rete locale (LAN).  

Per l’installazione del software, il computer necessita dei seguenti requisiti:  
- Sistema operativo Microsoft Windows 98, ME, NT4.0, 2000, XP, Vista, 7 o 8. Compatibile anche con i sistemi Mac 

e Linux.  

- Browser Directx 9.0 o superiore, Internet Explorer 6.x o superiore 

- Lettore cd-rom 

- CPU Pentium III 500 MHz o superiore, o AMD equivalente  

- 128 Mb di ram 
- Scheda grafica da 32 Mb ram 

Fase 1. Inserire il CD in dotazione nel lettore del pc. 

Fase 2. Cercare il software Finder nella cartella. 

Fase 3. Cliccare due volte su Finder per avviare l’installazione dell’applicativo. In caso di blocco da parte del vostro pc, 
dovuto alla presenza di protezioni o firewall, acconsentire all’installazione dell’applicativo secondo le modalità previste dal 
sistema operativo in uso. 

 
Fase 5. Cliccare su “Change” per selezionare la cartella del file; se non è necessario cambiare il percorso, cliccare su 

“Next” per proseguire.  
Fase 6. Cliccare su “Next” per avviare l’installazione. Al termine dell’installazione, cliccare su “Finish”.  

Fase 7. Sul desktop viene visualizzata una nuova icona:  
Fase 8. Cliccare due volte su “Finder.exe” per avviare l’installazione. Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Fase 9. Cliccare su “Search”: il programma avvia la ricerca degli indirizzi IP noti nella rete locale. 
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Fase 10. Individuare l’indirizzo IP della telecamera dall’elenco. Vengono visualizzati anche l’indirizzo MAC e la versione 
firmware del prodotto.  

 

 
 

Fase 11. Una volta identificata la Telecamera, selezionarla e cliccare su “Open Web Page” per collegarsi al Pannello di 
controllo locale della stessa. Verrà richiesto l’inserimento delle credenziali di accesso, descritto nel capitolo 4. 

CONFIGURARE LE IMPOSTAZIONI DI RETE DELLA TELECAMERA 

Questa funzione serve solo se si desidera configurare manualmente le impostazioni di rete della telecamera. 

Fase 1. Selezionare la Telecamera e poi cliccare su Configure Setting: viene visualizzata la seguente finestra:  

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2. Digitare il nome utente e una password per la configurazione delle impostazioni.  

Nome Utente (predefinita): admin 
Password(predefinita):cX+HsA*7F1  
ATTENZIONE!: per ottemperare a recenti disposizioni anti-hackeraggio, la Telecamera adotta il seguente 
meccanismo per la generazione della password. Dopo il primo inserimento della password predefinita 
cX+HsA*7F1 il sistema richiede, al primo accesso di modificarla inserendo la propria. Se questo non avviene 
entro un’ora, il sistema impedisce l’accesso e sarà necessario disalimentare completamente e rialimentare la 
centrale per eseguire l’operazione completa. 
NOTA BENE: in seguito a Reset di Fabbrica, la centrale riadotta Nome Utente e Password predefiniti.  
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Fase 3. Selezione DHCP o Static per LAN Type. Se si seleziona Static, si può proseguire con l’inserimento manuale 
delle restanti informazioni di rete. Se si seleziona “DHCP”, non sarà possibile modificare le altre informazioni di 
rete.  

Fase 4. Dopo aver inserito una nuova impostazione, cliccare su OK per confermare. Se nome utente e password sono 
corretti, una finestra visualizza il messaggio seguente: Status: Configure success!! (Stato: Configurazione 
riuscita!)  

<NOTA> 

L’opzione “Go to add sensor” non è disponibile nella presente versione. 
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12.  SPECIFICHE TECNICHE 

� Frequenza radio bidirezionale: 2.4 GHz 

� Sensore immagine 2 Megapixel CMOS 

� Ottica fissa 3.6mm 

� Risoluzione 1920 x 1080p  

� Illuminatore infrarosso per visione notturna 

� Illuminazione minima 0.1 lux 

� Filtro IR-Cut 

� Compressione Video H.264 MJPEG  

� Supporto audio bidirezionale, microfono e altoparlante integrati 

� Configurazione Luminosità, Saturazione, Contrasto, Definizione, Marcatura data e ora su immagine 

� Funzione Motion Detection  

� Portata infrarosso 8 m 

� Interfaccia Ethernet 10/100  

� Modulo Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n  

� Alimentazione 5V 1A, 100-240Vca con adattatore a corredo 

� Micro SD Slot (Micro SD non inclusa) 

� Max 4 telecamere per impianto 

� Temperatura operativa -10°C to 45°C  

� Dimensioni Ø81mm x 70mm x 102.65mm  

� Peso 205 g 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA 

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: TELECAMERA IP TEL600INT è conforme alla 
direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.elkron.com.  
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