
Telecamera IP wireless

Guida Rapida

Diagramma di connessione della fotocamera 

Per la configurazione iniziale, collegare la videocamera alla porta LAN del router con un 
cavo Ethernet, quindi seguire i seguenti passaggi. Assicurati che la tua fotocamera e i tuoi 
dispositivi smart siano nella stessa rete.

Adattatore di  
Router

Il tuo 
dispositivo

Telecamera IP

Cavo diCavo di rete
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Installare l'app Reolink 
Sono due i modi per procurarsi l'app Reolink:

1. Cerca "Reolink" in App Store (per iOS) o Google Play (per Android), scarica e installa l'app.

2. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app.

Aggiungi il dispositivo

Quando in WAN
(Wide Area Network)21 Se in LAN

(Rete locale)

La fotocamera verrà aggiunta 
automaticamente. 

La videocamera si può aggiungere con 
scansione del codice QR o inserendo 
manualmente il numero UID.
 

Available on the

Accedi alla 
videocame
ra tramite
Smartphone

01.
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Front Door

Front Door

In LAN

1. Collega il tuo smartphone 
alla rete WiFi del tuo router. 

2. Avvia l'app Reolink. La telecamera 
verrà automaticamente visualizzata 
nell'elenco delle telecamere nella LAN.

1

4.Avvia la live view o vai su 
"Impostazioni dispositivo" per 
ulteriori configurazioni.

3. Toccare lo schermo per 
sincronizzare il tempo e 
creare la password.
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Front Door

In WAN

1. Fai clic su "Aggiungi nuovo 
dispositivo" sull'app.

2. Esegui la scansione del codice QR 
sulla fotocamera e tocca "Accedi”. 
(Non esiste una password di fabbrica.)

2

3.Assegna un nome alla videocamera, crea una password, quindi avvia la visualizzazione live.

uesta icona viene visualizzata solo se la videocamera supporta l'audio a 2 vie.

Questa icona viene visualizzata solo se la fotocamera supporta il pan & tilt (zoom). 
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Questa icona viene visualizzata solo se la fotocamera (da 4 megapixel o superiore) 
supporta la   funzione clip, il che significa un'immagine più dettagliata nell'area scelta 
ed una qualità dell'immagine più chiara in modalità fluida/video substream.



Front Door

Reolink-5G

Reolink-5G

1. Scegli la rete Wi-Fi in cui vuoi 
entrare, inserisci la password della 
rete Wi-Fi, quindi fai clic su "OK”.

2.Test Wi-Fi:
a)Se il test Wi-Fi ha esito positivo, 
premere il pulsante "Salva" per 
salvare le impostazioni.
b)Se il test Wi-Fi fallisce, controlla la 
tua password Wi-Fi e la connessi-
one di rete, quindi riprova.

3.Rimuovi il cavo Ethernet e potrai 
accedere alla telecamera tramite la 
connessione wireless.

Impostazioni 
Wi-Fi

Tocca l'icona             a forma di 
ingranaggio ''per accedere alla 
pagina Impostazioni dispositivo", 
poi vai su 'WiFi'.

Accedere alla 
fotocamer a 
dal computer
 

02.
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Reolink-5G



Installare il Client 

https://reolink.com/software-and-manuale installalo.
Scarica il software client dal nostro sito ufficiale: 

06/03/2018 23:48:13  T U E

411-5MP

In alternativa è possibile aggiungere manualmente la videocamera al client. 
Basta seguire i passaggi sotto. 

1.Fai clic su "Aggiungi dispositivo" nel menu di destra.
2.Fai clic su "Scansiona dispositivo in LAN".
3.Fai doppio clic sulla videocamera che desideri aggiungere. Le informazioni saranno 
compilate automaticamente. 
4.Inserisci la password per la telecamera. La password predefinita è vuota. Se hai creato 
la password sull'App Reolink dovrai utilizzarla per accedere. 
5.Fai clic su "OK" e accedi.
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Avviare il software Reolink Client sul PC. Per impostazi-
one predefinita, il software client cerca automaticamente 
le telecamere nella rete LAN e le visualizza nella "Lista 
dispositivi" nel menu di destra.
Fai clic sul pulsante "Avvia" e per vedere lo streaming live.

Aggiungere il 

dispositivo nella LAN1

Add Device

Device list

Add Device

Device Basic Infomation

Device Name

Register Mode

User Name

Media Port

IP Address

Password

CancelOKScan Device In LAN

NO. Device Name IP Address Port Mac Addr UID

Camera1

Camera11

admin

9000

9000

192.168.10.10

******

192.168.10.10 EC:71:DB:B1:6D:85

IP Address

1

2
4

3

5

Front Door
Stae: login success

Front Door
State: login success

Device list
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Impostazioni Wi-Fi 
Fai clic sul pulsante "Impostazioni di base" e vai su Rete >> Impostazioni Wi-Fi.

Nota:
L'icona SD viene visualizzata solo dopo aver inserito la scheda SD nella fotocamera.

1.Fai clic su "Aggiungi dispositivo" nel menu di destra.

2.Scegli "UID" come modalità di registrazione.
3.Inserisci l'UID della tua fotocamera.

4.Crea un nome per la telecamera visualizzata sul client Reolink.

5.Fai clic su "OK" e accedi.

In WAN2

Add Device

Device list

1

Front Door
Stae: login success

Add Device

Device list

1

4

2

5

3
******



1.Scansione SSID.
2.Fare doppio clic sull'SSID scelto. Inserire la password.
3.Fare clic su "Test Wi-Fi" per testare la password.
4.Test Wi-Fi
a)Se il test Wi-Fi ha esito positivo, vai al passaggio 5.
b)Se il test Wi-Fi fallisce, controlla la tua password Wi-Fi e la connessione di rete, 
quindi riprova.
5.Fai clic su "OK”

Rimuovi il cavo Ethernet e potrai accedere alla videocamera tramite Wi-Fi sul computer. 
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Device Settings

Scan succeed!

Device Settings Wifi Settings

Wifi Settings

SSID Reolink-5G

******

SSID

Password Show Password

Wi-Fi Test

Wi-Fi Signal

Wi-Fi Test

OK

Scan

Reolink-5G

TP-LINK_5G_F8F4

ASUS 2.4G

1

5

2

4

3




