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① Connettere la telecamera IP e il PC sulla stessa rete locale (es. ruoter 
o switch) e alimentare la telecamera.
Se la telecamera è connessa a SWITCH/NVR Poe non sarà necessario 
alimentarla estarnamente.

2.Connessione alla rete e PING

2  Cliccare【      】→scrivere “cmd”→premere “Invio”. si aprirà la 
schermata di DOS. Digitare “ping ***.***.***.***” e al posto degli 
asterischi inserire l’indirizzo IP della telecamera (es. ping 192.168.1.110)
Se riceverete una serie di statistiche di risposta significa che la 
telecamera è correttamente connessa alla rete LOCALE
(Fig 1-06)
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>
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1  Cliccare “IP Search”      per aprire la schermata di ricerca, cliccare su 
“Search” per cercare tutti i dispositivi connessi. (Fig. 3-1)
2  Nella schermata di ricerca fare doppio clic sulla telecamera che si 
desidera visualizzare. Si aprirà una pagina WEB (attezione: è necessario 
usare il browser INTERNET EXPLORER per una corretta visualizzazi-
one). Al primo utilizzo scaricare ed installare gli ActiveX. Dopo 
l’installazione aggiornare e troverete il Login (Fig. 3-2 e 3-3)
3  Nella pagina di Login inserire i dati di accesso alla telecamera (di 
default (admin/admin) (Fig. 3-4)
Note: per un corretto funzionamento assicuratevi di usare 
INTERNET EXPLORER e di avere i controlli ACTIVEX corretta-
mente attivi nelle OPZIONI INTERNET

 

3.Connessione e login

4

IP Camera 
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Note
 1. Non smontare la telecamera: non rimuovere la copertura o le viti, 
così da evitare sbalzi elettrici. Allinterno non ci sono parti riutilizzabili. 
In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.        
    2.  Conservare e maneggiare con cura: la telecamera può 
danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio.       
    3.  Non immergere la telecamera in liquidi. Non utilizzarla in 
luoghi umidi: se la telecamera viene a contatto con liquidi asciugare 
immediatamente. Spegnerla   e   rivolgersi a personale qualificato. I 
liquidi possono danneggiare la telecamera e creare corto-circuiti.        
    4.  Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la 
telecamera: utilizzare un  panno  asciutto  per  pulire  l’apparecchio 
quando necessario.  Nel caso in cui  lo sporco sia difficile da 
rimuovere strofinare delicatamente.       
    5.  Non puntare mai la telecamera verso il sole: non puntare mai 
l’obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso,  nè 
quando si è all’aperto. Fare attenzione  quando  si utilizza la 
telecamera in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di  luce 
che riflette oggetti. 
    6.  Non utilizzare la telecamera in presenza di alte temperature,  
umidità o fonti di  energia:  utilizzare  la  telecamera  con  una  
temperatura compresa tra i -20°C ed i +50°C, ed umidità inferiore  
ad   85%.  Per una corretta  alimentazione,  fare   riferimento  al 
manuale d’uso.  

Informazioni di sicurezza

 ◆ L’apparecchio deve essere installato in un luogo ben ventilato e 
lontano da fonti di colore. Non coprire i fori di areazione per evitare 
il surriscaldamento.
 ◆ L’apparecchio va montato in orizzontale ed evitare che sia 
soggetto a vibrazioni.
 ◆ Tenere il dispositivo in un luogo asciutto per evitare corto circuiti. Il 
dispositivo non è impermeabile.
 ◆ Non posizionare carichi pesanti sul dispositivo.
 ◆ Durante l’installazione o quando si effettua un intervento sul 
prodotto di prega di staccare l’alimentazione.
 ◆ Alla fine della propria vita utile l’apparecchio deve essere smaltito 
separatamente dagli altri rifiuti.

Si prega di leggere con attenzione il manuale prima dell’utilizzo del 
dispositivo.
Per software e firmware far riferimento al sito www.lorwen.it oppure
www.herospeed.net

1.Impostazioni di rete 

Aggiungere o verificare in IPv4 che gli indirizzi di rete del PC e quelli della 
telecamera (di default su 192.168.1.110) siano sulla stessa rete Gateway 
come da foto. La telecamera e il PC o l’NVR devono trovarsi sulla stessa 
rete per comunicare.

① Controllare l’indirizzo IPv4 del PC, cliccando su【Start】 / 【Pannello di 
Controllo】 / 【Rete e Internet】 / 【Modifica Opzioni Scheda】 / 【Tasto 
destro / Proprietà】

② Impostare l’IPv4 (E.g PC:192.168.1.165)

Primo metodo:

③ Oppure aggiungere una sottorete come in foto

Nota: fare attenzione che non ci siano indirizzi IP in conflitto nella 
rete.

Usare IP serach tool per trovare la telecamera connessa in rete. Il tool è 
disponibile nell’area download del nostro sito oppure sul CD (se 
compreso) nella confezione. Con questo tool sarà possibile 
trovare/modificare l’indirizzo IP della telecamera.
Nota: l’indirizzo di default è 192.168.1.110

Metodo due：
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4.Immagini dal vivo e configurazione 
telecamera

①  Inserire nome utente e password (admin/admin) per accedere 
all’immagine LIVE della telecamera

②  Cliccare su【SETTING】per entrare nel menu di configurazione 
della telecamera. Da questo menù sarà possibile modificare tutti i 
parametri principali della telecamera (Rete, Eventi, Immagine, 
Risoluzioni, SMTP, FTP, RTSP)

6.BitVision Download (P2P)

Connettere IPC e NVR sulla stessa rete e assicurarsi che non ci 
siano conflitti di indirizzi IP tra i dispositivi.
1 Sul menu principale dell’NVR (Fig 5-1), cliccare su [Telecamera/-
Camera] per entrare nella schermata di ricerca.
2  Cliccare[Cerca/Add] per trovare le IPC connesse(Fig 5-2).
3  Dalla schermata di ricerca selezionare il dispositivo trovato e 
cliccare [Aggiungi/Add] per inserire la IPC(Fig 5-3).
4  Cliccare su [Conferma/Confirm] per vedere l’immagine(Fig 5-4)

5.Aggiungere telecamera ad NVR
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iOS App
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Scaricare ed installare BitVision su smart phone nel seguente modo.

1.  Nel Google Play Store oppure nell’Apple Store cercare ”BitVision” 

scaricare ed installre.

2.  Fare una scansione dei QR code qui sotto per scaricare l’APP.

Android ios

3.  Scaricare dal seguente sito web:

Android App indirizzo: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog

iOS App indirizzo: 
https://itunes.apple.com/app/id1419463554

7.Aggiungere dispositivo alla BitVision App

 Aprire BitVision ( registare un nuovo account ), seguire le figure

 passo-passo

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

8.Anteprima su BitVision App

① ② ③ ④

①  Cliccare【Dispositivi】nella barra dei menu;

②  Cliccare【       】; 

③  Cliccare【        Agg. Dispositivo】;

④  Cliccare【Agg. SN】;

⑤  Effettuare la scansione del QR Code presenta sull’etichetta oppure 

nelle sezione P2P della telecamera

⑥  Inserire user name, password eCaptcha (stampato sull’adesivo),  

cliccare【Conferma】;

⑦  Cliccare【Nome dispositivo】, inserire il nome del dispositivo, 

cliccare【Fatto】; cliccare【Scegliere un gruppo】, scegliere un 

gruppo per il dispositivo, cliccare【Fatto】, cliccare【Finito】.

⑧  Il dispositivo è stato aggiunto alla lista.

① Aprire la pagina principale dell’APP;

② Cliccare su【Real time】, cliccare【          】per entrare nei 

dispositivi disponibili.

③ Scegliere il dispositivo o il canale del dispositivo che si vuole vedere 

e cliccare su Fatto】.

④ Si avvierà l’immagine in tempo reale

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione 
delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive 
modifiche relative alla riduzione dell’uso  di sostanze  pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”  
 Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti.  
L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  
componenti  essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di  cui 
al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).


