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Presentazione del prodotto

Il sistema di allarme e videosorveglianza DearHome risulta il primo in assoluto ad essere inserito ed integrato nei comuni 
portafrutto già installati nell’impianto elettrico di qualsiasi tipologia di abitazione, e risulta essere compatibile con la 
maggior parte dei modelli di “frutti” esistenti in commercio tramite gli appositi adattatori.

La tecnologia dell’innovativo sistema di allarme e videosorveglianza DearHome permette di avere un controllo totale della 
propria abitazione da qualsiasi parte del mondo direttamente sul proprio smartphone. Il modulo wi-  è integrato al disposi-
tivo e dunque il suo utilizzo non necessita dell’installazione di cavi aggiuntivi (coassiali) collegati a decoder o apparecchi di 
registrazione/visualizzazione similari. Il prodotto DearHome non necessita inoltre di alcuna con gurazione alternativa al 
proprio router di casa in quanto il sistema che supporta è di tipo “Plug and Play”.

DearHome si affaccia sul mercato come un sistema di ultima generazione, applicabile a qualsiasi abitazione senza com-
portare l’esecuzione di alcun lavoro di muratura. L’utilizzo del sistema DearHome non richiede nessun genere di modi ca 
al comune impianto elettrico già esistente, ma si integra perfettamente ad esso in maniera pratica ad intuitiva. DearHome 
necessita infatti, per il suo corretto e pieno funzionamento, esclusivamente del collegamento alla comune alimentazione a 
230Vac che ha sede all’interno delle scatole a muro esistenti (nelle quali DearHome sarà infatti inserito), sfruttando 
esclusivamente i cavi, fase e neutro, già presenti all’interno dei comuni cestelli degli impianti elettrici domestici.

Il dispositivo DearHome occupa un solo modulo all’interno del cestello portafrutti già installato e montato nella propria 
abitazione, lasciando l’utente libero di sfruttare gli altri come meglio crede. La telecamera integrata assicura una risoluzio-
ne in alta de nizione, con angolo della lente a 73°, la quale assicura una visualizzazione ampia dell’ambiente circostante e 
completa della persona sica presente nell’ambiente stesso, anche qualora essa si trovi ad una distanza ravvicinata.

ATTENZIONE!
Leggere attentamente il seguente manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future.
Le seguenti informazioni sono soggette a modi che periodiche che vengono incluse negli aggiornamenti successivi. 
Miglioramenti o modi che al prodotto o ai programmi descritti nel presente documento, possono essere apportate in 
qualsiasi momento senza preavviso
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Avvertenze

- La telecamera non è impermeabile, quindi non è adatta ad installazioni in esterno.
- Nel caso in cui la telecamera sia in aree soggette a notevoli sbalzi di luce/luminosità, sarà necessario attendere alcuni 
secondi perché l’immagine torni limpida, il tempo necessario per il ripristino automatico della sensibilità luminosa.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito, e cioè per sistemi 
di allarme e videosorveglianza personali. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non 
può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, disinserire l’apparecchio e scollegare l’alimentazione elettrica.
- Per l’eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente al costruttore. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromet-
tere la sicurezza dell’apparecchio.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore e non esporre l’apparecchio a spruzzi d’acqua.

Descrizione del prodotto

Alimentazione 230Vac 50/60Hz

MicroSD

Pulsante Reset

Fessure di ventilazione e 
smaltimento calore

Adattatore Keytsone TE08...

Lente Telecamera

Microfono

Inserimento SD Card
Per effettuare le registrazioni il dispositivo Dearhome necessita di una SD Card da inserire al suo interno. A telecamera 
non collegata all’alimentazione elettrica, inserire la SD Card come indicato in gura. Spingere delicatamente no a quando 
la SD non rimane bloccata con un click

Per togliere la SD card, scollegare il dispositivo dall’alimentazione a 230Vac, spingere delicatamente la scheda no a 
quando non si libera.

Ripristino Impostazioni di Fabbrica – Hard Reset
Per effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica, premere per  qualche secondo il pulsante Reset presente al lato del 
dispositivo.
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Procedura di installazione

Passaggi preliminari che dipendono dalle serie civili utilizzate 

A. Dotarsi di apposito adattatore Keystone ( RJ45 ), in base al modello di frutti in proprio possesso.

B. Inserire la mascherina Keystone sul lato in corrispondenza della fessura dedicata al microfono, inclinandola per farla 
agganciare.

C. Concludere l’applicazione della mascherina spingendo la stessa verso il lato opposto a quello agganciato in preceden-
za, no a sentire un Click che ne attesta il corretto inserimento.

D. Inserire il modulo ottenuto all’interno del cestello portafrutti già installato e montato nella propria abitazione.

Connessione dispositivo Dearhome alla rete elettrica

E.  Staccare la corrente domestica prima di procedere all’installazione

F.  Collegare l’alimentazione a 230Vac ai morsetti integrati al modulo.

G.  Introdurre il prodotto nito all’interno del cestello a muro, inclinando lo stesso al ne di consentire l’inserimento. La 
posizione corretta vede la fessura del microfono posizionata sulla parte alta.
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Guida per l’utilizzo da App (iOS e Android)
Il dispositivo Dearhome è munito di una scheda di rete WiFi integrata e dunque non necessita di alcuna connessione 
cablata ad un Router. Il dispositivo integra la funzione Access Point che si attiva in automatico all’accensione della camera 
e la rende rilevabile direttamente da un dispositivo mobile in WiFi..

Visualizzazione e gestione della telecamera wi  su smartphone tramite apposita App
A.  Aprire sul proprio Smartphone, Android o Ios, l’icona dedicata alla ricerca di nuove applicazioni da installare sul 
proprio dispositivo.
                                                              

B.  Digitare la parola chiave di ricerca "LookCam" ed installare l’applicazione.

                                                           

Attenzione: E’  necessario disabilitare sul proprio smartphone la connessione “WiFi intelligente” o “Connessione 
automatica” per evitare che lo smartphone si colleghi automaticamente alla rete WiFi associata prima di completa-
re le operazioni di settaggio e assicurarsi che il WiFi sia impostato a 2,4GHz.
C.  Aprire Impostazioni WiFi e ricercare tra le connessioni WIFI del proprio smartphone la rete associata alla telecamera e 
selezionarla ( inizia con G********** ), così come illustrato di seguito:

D.  Avviare "LookCam" e la videocamera verrà individuata ed aggiunta in automatico dall’App .

E.  Cliccare sulla Cam individuata in automatico dall’applicazione per visualizzare lo streaming. Premere su impostazioni 
(ingranaggio) per con gurare la telecamera con la propria rete Wireless.

Una volta inserite le credenziali della propria 
rete Wireless, premendo il tasto OK la teleca-
mera si riavvia Connettendosi alla rete deside-
rata.

In questo momento è possibile riconnetersi 
alla rete WiFi di casa e nel caso reimpostare in 
On la funzione di WiFi intelligente / Connessio-
ne Automatica.   
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Nel caso compaia il messaggio PASSWORD ERRATA cliccare sul nome della telecamera e digitare la passwod : 666666 o 
123456. 



      Per i clienti che possiedono più di un dispositivo Dearhome, tale icona offre una 
panoramica di tutte le videocamere installate e consente di visualizzare, contempo-
raneamente, la diretta in streaming delle stesse..

              Aggiungi nuovo dispositivo online
              Aggiungi manualmente una videocamera
              Imposta connessione WIFI dispositivo
Tale icona permette di effettuare diverse operazioni, cosi come indicato sopra. Nel 
caso non fosse stato svolto il passaggio al punto C, consente di collegare la telecamera
all’applicazione, selezionando tra le connessioni WIFi del dispositivo quella corri-
spondente alla telecamera installata (così come al punto C).

              Live video

Tale icona consente di visualizzare la diretta in streaming di quanto accade all’interno
della propria abitazione sulla videocamera installata (in caso se ne possegga 
solamente una) o su una delle diverse videocamere in possesso (selezionandola 
dall’elenco di tutte quelle disponibili e installate correttamente).

               Snapshot
Tale icona consente di visualizzare le istantanee scattate durante la diretta streaming.

               Registrazione
Tale icona consente di visualizzare le registrazioni effettuate durante la diretta 
streaming.

                Allarme
Tale icona consente di visualizzare le fotogra e scattate dalla telecamera quando 
rileva un movimento, attraverso la funzione di Motion Detection.

FAQ (problemi e possibili soluzioni)

• Se l’APP non individua la telecamera
In fase di prima con gurazione, è necessario che il telefono sia connesso alla rete Wireless della telecamera. In questo caso 
disabilitare momentaneamente la connessione dati mobili e lasciare attiva solo quella WI-Fi. Nel caso la telecamera non sia 
visibile nemmeno sulle impostazioni WiFi dello smartphone, premere e mentenere premuto il pulsante di reset per 5/7sec.
• Le immagini Live rimangono di bassa qualità anche selezionando la risoluzione massima. Perché?
La telecamera seleziona automaticamente la risoluzione più adatta alla tipologia di connessione in uso. Se la velocità di 
connessione non è suf ciente a supportare la qualità desiderata, la telecamera fornirà automaticamente la massima risoluzione
possibile cercando di garantire la connessione a scapito della qualità. Tenere presente che è di fondamentale importanza la 
velocità di upload della linea di connessione internet utilizzata dalla telecamera.
• La visione live ha una qualità buona ma il video risulta rallentato. Come posso rendere i video più fluidi?
Aumentando la risoluzione potrebbero veri carsi dei rallentamenti dovuti alla maggiore quantità di dati che devono essere 
trasferiti. Si consiglia di selezionare la risoluzione massima solo nel caso si disponga di un collegamento ad Internet 
suf cientemente veloce (ad esempio WiFi o rete 4G). Una scarsa copertura di rete, può comunque influire negativamente 
sulla qualità dell’immagine.
• E’ necessario avere l’applicazione aperta per ricevere le noti che di motion e allarme?
Si, se le noti che di Motion e Allarme sono abilitate viene attivata la funzione di messaggistica Push, le segnalazioni funzioneranno
sempre sia che l’App sia attiva che in background. I messaggi Push vengono noti cati dai server IoS e Google per Android.
• Posso controllare contemporaneamente la telecamera da più terminali?
La telecamera può essere controllata da max. 4 utenti in contemporanea.
• Nessuna immagine
Veri care di aver abilitato la funzione di registrazione continua o su allarme.
• Errore SD card
Veri care che la SD Card sia inserita correttamente, che sia formattata ed eventualmente che sia funzionante.
• Assenza di alimentazione
Veri care che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
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Luminosità

Saturazione
Modalità visione notturna

Modalità visione diurna

Risoluzione

Altoparlante (consente di ascoltare ciò che avviene nella zona controllata) 

Microfono (non disponibile) 
Permette di scattare una foto

Permette di girare un video

Ruota l’ immagine in maniera 
speculare in orizzontale e verticale

Permette l’ impostazione dell’ 
allarme quando la telecamera 
rileva un movimento 

Consente la modi ca della 
password : 
Di Fabbrica : 666666
Dopo reset : 123456

Permette di impostare la 
modalità e la durata di 
registrazione su micro SD

Consente alla telecamera l’ accesso 
alla connessione del WiFi di casa

Riavvio del dispositivo

Cancellazione della telecamera 
dall’ APP

 Non disponibile

Ripristino ai valori di 
fabbrica

FUNZIONI PRINCIPALI APP LOOKCAM

Guida per l’ identi cazione dell’indirizzo IP della telecamera.

Per identi care l’indirizzo IP associato alla telecamera innanzitutto è necessario collegarla alla propria rete WiFi.
Ci sono quattro modi per identi carlo:

1)  Cercare l’indirizzo IP della telecamera direttamente sul gateway del router, nella lista dispositivi connessi, tramite un 
browser Internet.
Esempio:
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3)   Installare sul proprio smartphone con sistema operativo Android l’applicazione gratuita “Onvi er”, così da identi care 
in automatico l’indirizzo IP della telecamera.
Esempio:

4)  in automatico l’indirizzo IP della telecamera.
Esempio:

2)  Installare il programma gratuito “Onvif Device Manager” sul pc Windows così da identi care facilmente e in automatico 
l’indirizzo IP della telecamera.
Esempio: 



Specifiche Alimentazione modulo telecamera

Tipo di alimentazione Switching Potenza max 3,5 Watt

Tensione in Ingresso tramite apposito morsetto Range da 85 Vac a 265 Vac 50/60 Hz

Consumi Inferiori a 4 Watt

Protezione cortocircuito Fusibile integrato non ripristinabile

Contenitore plastico Polimero antifiamma

Elettronica modulo telecamera

Protocollo di comunicazione IP: P2p, ONVIF S Ver. 2.4, RTSP

Pixel fotocamera CMOS mega-pixel

Risoluzione 480P / 720P / 1080P

Formato registrazione video Mp4

Frame rate max 25

Angolo di visualizzazione 73°

Audio 8 Bit

Illuminazione minima 1 lux

Formato compresso h.264

Temperatura di conservazione -20 C a 80 C

Temperatura di funzionamento 10 C a 60 C

Umidità di funzionamento 15-85% di umidità relativa

Supporto massimo di registrazione 128 GB, CONSIGLIATA 64 GB

Browser Explorer Qualsiasi browser per configurare IP statico ONVIF

Sistema di telefonia mobile Android / Ios

Programma di navigazione in rete IE 7 e superiori, Chrome, Firefox safari, ecc

Massime connessioni simultanee 4 Client

Connessione Wireless 2.4Ghz b/g/n

Velocità massima 150Mbs

Connessione WIFI / ( WiFi Direct ) Integrata con funzione AP (Access Point )

      Copyright
All rights reserved
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, 
riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, 
senza previa autorizzazione scritta
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