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Informazioni preliminari

Connessione Internet Wi-Fi ad alta velocità
Un fattore critico che influisce sulle prestazioni della telecamera PT-300Q è il posi-
zionamento del router Wi-Fi di casa rispetto all'unità PT-300Q. Installare il dispositi-
vo PT-300Q in uno spazio aperto (NON collocarlo direttamente sul pavimento); più 
la telecamera è vicina al router, più forte sarà il segnale WiFi, migliore sarà l'impor-
tazione del filmato sullo smartphone in uso.

Una velocità di rete lenta influirà anche sulle prestazioni della telecamera PT-300Q. 
È consigliabile disporre di una velocità di caricamento di almeno 2 Mbps o supe-
riore per telecamera. È possibile testare facilmente le velocità di caricamento e di 
download della rete utilizzando un'apposita applicazione.

L'unità PT-300Q supporta solo la banda Wi-Fi a 2,4 GHz.

SSID e password
Tenere a portata di mano il nome della rete WiFi e la password. Il nome della rete 
WiFi normalmente fa riferimento all'SSID. La password o l'ID di sicurezza corrispon-
de normalmente alla prima o alla seconda riga successiva al nome della rete WiFi/
SSID.

Queste si trovano sul router Wi-Fi se non sono state modificate durante la configu-
razione del router.
Ad esempio:
Nome della rete WiFi/SSID: XXXX
Password/chiave di sicurezza della rete WiFi/SSID: XXXXX

Sistemi operativi compatibili
- iOS 9.0 e versioni successive con iPhone 6 o più recente
- Android 6.0 e versioni successive
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Panoramica della telecamera PT-300Q

Panoramica

Sensore giorno/notte

Slot per scheda 
microSDTM

Altoparlante

Microfono

Telecamera Full HD 
da 1080P

Luci a infrarossi per 
visione notturna

Spia luminosa

Porta di 
alimentazione

Pulsante di 
configurazione

Scheda microSD™ (non in dotazione)

L'unità supporta schede microSD™ fino a 128 GB; non inserire la scheda quando la 
telecamera è accesa.

Se la scheda microSD™ non ha spazio libero, il video registrato meno recente sarà 
sostituito con le registrazioni più recenti.

Nota: Formattare la scheda microSD™ prima di inserirla se è stata utilizzata in 
precedenza.

Spia luminosa
La spia luminosa sulla telecamera fornisce informazioni sullo stato corrente 
dell'unità. Questo è un elenco che illustra il significato di ciascun colore o schema: 

Avvio della telecamera Spia LED verde Lampeggia una volta 
ogni secondo

Modalità di configurazione 
Wi-Fi

Spia LED rossa e blu Lampeggia in modo 
alternato

Ricerca della rete in corso Spia LED verde Lampeggia lentamente
Connessa alla rete Spia LED verde Acceso fisso
Vista in tempo reale Spia LED rossa Acceso fisso
Rilevamento dei 
movimenti

Spia LED rossa Lampeggia una volta

Aggiornamento firmware Spia LED gialla Acceso fisso

Nota: Una volta accesa, la telecamera esegue un controllo automatico ruotando una volta in 
orizzontale e in verticale.

Operazioni preliminari

Download dell'app 'DreamCatcher'
Cercare 'DreamCatcher Life' nell'App Store o su Google Play, quindi scaricare e 
installare l'app.

DreamCatcher Life
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Registrazione/Accesso
Premere 'Registrati' sotto l'icona 'Accedi' nell'app, quindi seguire le istruzioni per 
creare innanzitutto il proprio account.

* Se non si riceve il codice di verifica dell'account nella cartella Posta in arrivo 
durante il processo di registrazione, controllare la cartella Spam/Posta indesiderata 
per assicurarsi che la notifica non sia stata bloccata dal proprio fornitore di servizi.

Dopo aver creato l'account, selezionare l'icona "Accedi" e immettere l'indirizzo 
e-mail e la password per eseguire l'accesso.

Media@gmail.com
Media

***********

Aggiunta dispositivo in corso
Toccare il pulsante [ + ] nella pagina principale. Toccare [Sicurezza e sensore], quindi 
seguire la procedura di configurazione del dispositivo per collegare la telecamera 
alla rete Wi-Fi domestica.

Media@gmail.com
Media

***********

Impostazione della telecamera

1: Tenere premuto il pulsante di configurazione posto sotto l'obiettivo della 
telecamera per tre secondi finché l'unità non emette un segnale acustico.

2: Quando le spie rossa e verde lampeggiano alternatamente, toccare 'Conferma' 
per immettere le informazioni della propria rete.

3: Toccare 'Connetti' per passare alla pagina di impostazione del Wi-Fi e selezionare 
l'hotspot della telecamera: 'Smart WiFi Camera'.

4: Tornare all'app dopo la connessione.

5: Attendere che il dispositivo sia collegato. L'unità emette un segnale acustico 
quando si collega correttamente alla rete.

Media@gmail.com
Media

***********

Importante: La telecamera non supporta la banda Wi-Fi a 5 GHz. Pertanto, se si 
utilizza un router dual band (5 GHz e 2,4 GHz), assicurarsi di selezionare per il Wi-
Fi la banda da 2,4 GHz e non quella da 5 GHz. Assicurarsi che lo smartphone sia 
connesso alla rete Wi-Fi locale, quindi seguire i passaggi nell'app per collegare l'hub 
al router.
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Controllo dell'app

Pagina del video live
Toccare il dispositivo per accedere alla pagina di visualizzazione in tempo reale e 
alle impostazioni aggiuntive del dispositivo.

1. Nome dispositivo
2. Stato dispositivo
3. Pulsanti di scelta rapida: Visualizzazione in tempo reale, registrazione 24 ore su 
24 7 giorni su 7 (24/7), eventi generati da un'attività e attivazione della Modalità 
Privacy.

4. Visualizzazione simultanea di più telecamere 

Toccare il dispositivo per accedere alla visualizzazione in tempo reale e alle 
impostazioni aggiuntive del dispositivo.
1. Controllo del movimento orizzontale e verticale della telecamera Scorrere sullo 
schermo della vista live a sinistra o a destra, verso l'alto o verso il basso per regolare 
la visuale complessiva dell'area di monitoraggio della telecamera.
2. Attiva il rilevamento persone IA Toccare per attivare il rilevamento persone IA. 
Toccare nuovamente per disattivare questa funzione.
3. Microfono Toccare per parlare con le persone vicino alla telecamera. Toccare 
nuovamente per disattivare questa funzione.
4. Attiva audio Toccare per attivare l'audio nell'area circostante la telecamera. 
Toccare nuovamente per disattivare questa funzione.
5. Risoluzione Toccare per modificare la risoluzione video in alta definizione (HD) o 
definizione standard (SD).
6. Istantanea Toccare per acquisire schermate che verranno salvate direttamente 
nell'album del telefono.
7. Registrazione Toccare per registrare video clip che verranno salvati direttamente 
nell'album del telefono.
8. Schermo intero Toccare per passare alla visualizzazione a schermo intero.
9. Attività recente Toccare per riprodurre i clip video generati da un'attività.
10. Modalità Privacy Trascinare il pulsante a tendina per attivare la modalità privacy. 
Quando la telecamera è in Modalità Privacy, non sarà possibile registrare alcun 
video. 
11. Tutte le registrazioni video Video clip generati in seguito ad attività, 
registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e video clip su cloud (se abilitati) sono tutti 
disponibili qui.
12. Altre impostazioni Toccare per visualizzare ulteriori impostazioni della 
telecamera. 



7 8

Scheda microSD™
Toccare il pulsante di riproduzione per controllare gli avvisi generati da un'attività e 
il video 24/7 (richiede una scheda microSD™).

Nota: Se il servizio cloud è attivato, i video clip attivati dal movimento possono essere archiviati 
sul cloud.

Media@gmail.com
Media

***********

Media@gmail.com
Media

***********

Movimento
Toccare per visualizzare gli eventi generati da un'attività da tutti, gli eventi attivati 
dalle persone e gli eventi di rilevamento del pianto del bambino. Oppure seleziona-
re la data riportata sotto per controllare gli eventi generati da un'attività.
Dalla scheda microSD™ - Registrazione continua 24/7

1. Selezionare data
2. Sequenza temporale: scorrere avanti e indietro e sele-
zionare l'ora per riprodurre il video corrispondente.
(Avviso di movimento: è stata rilevata un'attività nell'in-
tervallo contrassegnato in rosso.)
3. Ora corrente
4. Pulsante di riproduzione/pausa
5. Registrazione video*
6. Istantanea*
7. Selettore scheda microSD™/cloud

*Durante la visione della registrazione salvata sulla scheda di memoria, è anche 
possibile salvare manualmente istantanee e clip video di interesse direttamente 
nell'album del telefono. 

Registrazione su cloud
Toccare il selettore microSD™/cloud per visualizzare i clip video degli eventi dopo 
aver attivato un piano cloud.

Media@gmail.com
Media

***********

È possibile accedere agli eventi generati da un'attività anche in [Personale]-[Centro 
messaggi]-[Avvisi].

Impostazioni
Toccare il pulsante [  ] per accedere alla pagina delle impostazioni della 
telecamera.

Media@gmail.com
Media

***********

Media@gmail.com
Media

***********
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Nome dispositivo

Questa impostazione consente di modificare il nome della telecamera. Il nuovo 
nome sarà visualizzato nella pagina della vista live e nella pagina principale.

Informazioni sul dispositivo

Questa schermata contiene informazioni dettagliate sulla telecamera e sugli 
aggiornamenti del firmware.

Media@gmail.com
Media

***********

Impostazioni avanzate

Media@gmail.com
Media

***********

1. Impostazioni AI 
Toccare per abilitare le seguenti funzioni: rilevamento persone e tracciamento 
movimenti, visualizzazione del fotogramma della persona rilevata e creazione di 
una pianificazione. La telecamera seguirà la persona in movimento e registrerà un 
video clip quando rileverà un qualsiasi movimento della persona. 
È possibile creare un calendario in base al quale il rilevamento persone si attiverà 

all'ora programmata. 
2. Rilevamento pianto bambino
Questa funzione è dedicata al monitoraggio dei bambini. La telecamera invia 
notifiche all'utente quando rileva il pianto di un bambino. È possibile impostare un 
calendario personalizzato per il rilevamento del pianto.
3. Capovolgimento video
Quando la telecamera è montata sul soffitto è possibile capovolgere l'angolo di 
visione della riproduzione in tempo reale.
4. Visione notturna
Per garantire immagini chiare durante la registrazione notturna, selezionare una 
delle seguenti opzioni: attivazione automatica, sempre attiva o disattiva. 

Media@gmail.com
Media

***********

5. Cambia Wi-Fi
Questa impostazione consente di collegare la telecamera online a un'altra rete Wi-
Fi nelle vicinanze senza dover ripetere la procedura di associazione tra telecamera e 
telefono.
6. Impostazioni della scheda microSD™
Qui viene visualizzato lo stato di utilizzo della scheda di memoria. La formattazione 
cancella tutte le registrazioni presenti sulla scheda di memoria. 

Nota: eseguire quest'operazione con cautela in quanto è irreversibile.
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Domande frequenti e feedback
Qui è possibile consultare domande e risposte relative alla telecamera e inviare fee-
dback sul prodotto o sull'applicazione.

Elimina dispositivo 
Quest'azione elimina il dispositivo dal proprio account. 

Funzionamento della APP

Pagina principale

Media@gmail.com
Media

***********

Visualizzazione simultanea di più telecamere

Se si dispone di due o più telecamere è possibile visualizzarle contemporaneamente 
toccando l'icona della telecamera nell'angolo in alto a destra della pagina 
principale.

Dispositivi

Sotto lo stato online della telecamera sono disponibili quattro azioni di scelta 
rapida: visualizzazione in tempo reale, registrazione 24/7, eventi rilevati generati da 
attività e attivazione della modalità privacy.

Stanze

Se l'utente ha creato delle stanze per la propria abitazione, queste saranno elencate 
qui. Per maggiori informazioni, andare su [Personale]-[Gestione casa]-[La mia casa]-
[Gestione stanze]. È possibile assegnare la telecamera a una stanza qualsiasi, ad 
esempio il soggiorno. In questo modo, la telecamera appare anche in [Stanze]-
[Soggiorno].
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Gestione dell'account

Toccare il ritratto nella pagina principale per accedere alla gestione dell'account. 
È possibile modificare la foto del profilo, aggiungere un soprannome, controllare 
l'account e gli elementi relativi alla sicurezza per modificare la password di accesso 
o eliminare l'account.

Media@gmail.com
Media

***********

 

Gestione casa

Media@gmail.com
Media

***********

Media@gmail.com
Media

***********

Toccare [Personale] nella pagina principale, quindi toccare [Gestione casa] per 
aggiungere nome, posizione, stanze e membri alla casa. 

È possibile creare case diverse e assegnare dispositivi a case specifiche, quindi 
toccare il nome della casa accanto al ritratto nella pagina principale per controllare i 
diversi dispositivi della casa. 

Media@gmail.com
Media

***********

Aggiungere un utente non registrato inviando un'e-mail dall'app affinché si unisca 
alla casa.
Esistono due livelli di accesso per gli utenti.

Media@gmail.com
Media

***********

Media@gmail.com
Media

***********

Amministratore (accesso completo)
Gli amministratori dispongono dell'accesso completo, ma non possono condividere 
i dispositivi con terzi.
Utente (sola lettura)
Gli utenti possono solo modificare il nome delle telecamere e ricevere avvisi per 
rilevamenti generati da attività. Non possono condividere le telecamere con terzi o 
modificare le impostazioni.
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Gestione dispositivi
In questa schermata è possibile controllare tutti i dispositivi collegati allo stesso 
account. Questi includono i dispositivi nelle case dell'utente, delle case di cui è un 
membro e i dispositivi condivisi da altri.

È possibile condividere singoli dispositivi con altri senza aggiungerli alla propria 
casa. Toccare un dispositivo, quindi toccare [+] per condividerlo con altri account 
registrati. È anche possibile eliminare un account condiviso se si vuole impedire 
l'accesso al dispositivo condiviso.

Media@gmail.com
Media

***********

Media@gmail.com
Media

***********

Centro messaggi

Media@gmail.com
Media

***********

Media@gmail.com
Media

***********

Allarmi
Qui è possibile controllare gli eventi generati dalle attività della telecamera.

Bollettini
Qui è possibile controllare tutte le notifiche di sistema, come l'aggiornamento del 
firmware, le notifiche di accesso da remoto o da parte di altri smartphone, gli inviti 
alla condivisione del dispositivo ecc.

Domande frequenti e feedback
Toccare per trovare domande e risposte relative ai prodotti e all'applicazione. In 
qualsiasi momento è possibile inviarci un feedback sul prodotto o sul servizio.
Altri servizi
Qui è possibile acquistare un piano di archiviazione cloud per la telecamera e 
trovare integrazioni di terze parti come Alexa e Assistente Google.

Media@gmail.com
Media

***********

Impostazioni

Media@gmail.com
Media

***********

Media@gmail.com
Media

***********

Notifiche dell'app
L'utente può abilitare le notifiche push, come le informazioni sugli allarmi e sui 
bollettini o disattivare le notifiche push per un determinato dispositivo.
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Installazione

Supporto da tavolo
Collocare la telecamera su una scrivania o altra superficie piana. 
Avvertenza: tenere il cavo di alimentazione ad almeno 1 m di distanza da culle e 
fuori dalla portata di bambini e neonati. 

Montaggio a soffitto 

Realizzare i fori e inserire i tasselli. A questo punto, installare la staffa della 
telecamera utilizzando le viti di fissaggio fornite in dotazione e fissare la telecamera 
sulla staffa. 
Dopo l'installazione è possibile abilitare il capovolgimento della schermata video in 
[Impostazioni telecamera]-[Impostazioni avanzate].

Nota: posizionare l'unità lontano da pareti portanti e altri dispositivi elettrici in funzione. Sollevare 
questa unità e il modem o il router da terra, per garantire il miglior livello di connettività possibile. 

Specifiche tecniche

Sensore di immagine sensore CMOS 1/2,9''

Campo visivo 82°

Intervallo di visualizzazione 350° orizzontale, 110° verticale

Compressione video codifica H.264

Audio altoparlante e microfono integrati

Risoluzione max 
dell'immagine 1920 x 1080

Illuminazione minima Colori: 0,01 Lux a F1.2, 
Bianco e nero: 0,001 Lux a F1.2

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Archiviazione locale slot per scheda microSD™ integrata, fino a 128 
GB

Visione notturna 9 LED a infrarossi, illumina fino a tre metri di 
distanza

Alimentazione 5 V CC, 2 A

Assorbimento 7 W Max.

Condizioni di funzionamento Temperatura da 0° a 50°, 
Umidità relativa < 80% (senza condensa)
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