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1. Inizializzazione della telecamera IP



▪ Questa parte mostra come avviare/aggiungere un modello di telecamera IP 
Safire:

▪ SF-IPCU180-WIDE-3PW

Webcam

1. Inizializzazione telecamera IP

▪ Se la fotocamera è già stata aggiunta e in esecuzione sul Wi-Fi locale, è 
possibile andare direttamente al passaggio 2

▪ C'è una guida specifica per le telecamere IP Safire con connessione via cavo 
Ethernet RJ45, a partire da un SF-IPCU202AWH-2W

▪ Questi passaggi sono validi per la maggior parte delle telecamere IP Safire
con connessione solo Wi-Fi, ad esempio SF-IPCU201A-2E-W



▪ L'app gratuita Safire Connect è richiesta su Android o iOS, 
disponibile su Google Play e Apple AppStore

Webcam

1. Inizializzazione telecamera IP

▪ Nell'app, viene scelto un utente dall'indirizzo di posta elettronica e viene 
scelta la password. È inoltre possibile utilizzare la modalità Ospite



▪ La fotocamera viene aggiunta all'app scansionando il QR stampato 
sull'etichetta della fotocamera o digitando il suo numero di serie 
nelle opzioni corrispondenti dopo aver premuto

Webcam



▪ La fotocamera è alimentata e vengono seguiti i passaggi per 
aggiungere i dati Wi-Fi da 2,4 GHz. Se viene richiesto il Codice di 
Verifica, viene stampato anche sull'etichetta della fotocamera

Webcam



2. Ottenere IP e credenziali



▪ Per funzionare come una webcam è necessario conoscere l'utente e la 
password, così come l'indirizzo IP della fotocamera 
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2. Ottenere IP e credenziali

▪ Comporranno un indirizzo RTSP che verrà aggiunto al software nel passaggio 
3

▪ L'indirizzo RTSP del flusso video principale per questi modelli di telecamere IP 
ha il modulo:

rtsp://Utente:password@IPcamera:554/h264/ch1/main/av_stream



▪ L'utente è admin e la password è admin-VerificationCode. Cioè, se il 
codice di verifica, che viene stampato sull'etichetta della fotocamera, è 
RTYFGH, la password è adminRTYFGH
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▪ Per scoprire l'indirizzo IP della fotocamera, è necessario un PC 
Windows e si dispone del software SADP gratuito installato. È 
disponibile per il download da questo link  

▪ Se il codice di verifica è stato modificato dall'app, è necessario utilizzare 
quello che è stato impostato

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/d1XvP3EBNOqssiu8J01D/Safire_SADPTool_v3.0.2.50build20200402.zip


Webcam

▪ L'indirizzo IP viene ottenuto da SADP una volta installato su Windows

▪ Nell'esempio, la stringa RTSP completa è: 
rtsp://admin:adminRTYFGH@192.168.0.193:554/h264/ch1/main/av_stream

▪ È importante rispettare le lettere maiuscole del codice di verifica

▪ Passaggio 5, impostazioni facoltative, spiega come impostare un indirizzo IP 
statico



3. Aggiungere il percorso RTSP al 
software



Webcam

3. Aggiungere il percorso RTSP al software
▪ E 'necessario avere il software gratuito SplitCam installato su 

Windows, che consente di convertire un percorso RTSP a 
Webcam.     È disponibile per il download all'atto 
https://splitcam.com/download

https://splitcam.com/download


▪ Si tocca il segno di sopra e si seleziona Telecamera IP

Webcam



Webcam

▪ La stringa RTSP viene aggiunta con i dati ottenuti nel passaggio 2 e si fa clic su 
Aggiungi 
rtsp://admin:admin+verifcode@IPcamera:554/h264/ch1/main/av_stream
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▪ Mantenendo SplitCam in esecuzione, il flusso video della telecamera IP 
verrà visualizzato come webcam, per qualsiasi software in cui è selezionato



4. Seleziona webcam in 
Skype, Teams e zoom



Webcam

4. Seleziona webcam su Skype

▪ Si preme su ... accanto al nome utente e seleziona Impostazioni



Webcam

4. Selezionare webcam en Skype

▪ Si tocca audio e video e il menu a discesa fotocamera seleziona 
SplitCam Driver Video
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4. Seleziona webcam su Skype

▪ In questo modo la webcam della telecamera IP è selezionata, che verrà 
utilizzata nelle chiamate da quel momento in poi



Webcam

4. Selezionare la webcam in Teams

▪ In una chiamata si fa clic su ... nella barra e seleziona Mostra 
impostazioni dispositivo
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4. Selezionare la webcam in Teams

▪ Si fa clic sul menu a discesa Fotocamera e splitCam Video Driver è 
selezionato
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4. Selezionare la webcam in Teams

▪ In questo modo la webcam della telecamera IP è selezionata, che verrà 
utilizzata nelle chiamate da quel momento in poi
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4. Selezionare la webcam in zoom

▪ Dalla schermata principale dello zoom si tocca l'ingranaggio accanto a 
Avvia video e in Video > Camera SplitCam Video Driver è selezionato
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4. Selezionare la webcam in zoom

▪ Da una riunione in grande zoom, si fa clic sul pulsante accanto a Avvia 
video e selezionare SplitCam Video Driver



5. Configurazioni facoltative



▪ Se una telecamera ottiene il suo IP tramite DHCP, potrebbe essere 
consigliabile impostare un IP statico inutilizzato all'interno della rete LAN 
locale
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▪ A tale scopo, confermare l'intervallo di indirizzi utilizzati dal server DHCP 
accedendo al router tramite pagina Web. Normalmente 192,168.1.1 o 
192.168.0.1

5. Configurazioni facoltative



▪ Un indirizzo IP viene scelto al di fuori di tale intervallo e il comando PING nel 
prompt dei comandi verifica che non vi sia alcun dispositivo quando non si 
risponde. 
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5. Configurazioni facoltative

▪ L'esempio rivede che l'intervallo DHCP è compreso tra 192.168.0.100 e 
192.168.0.200 e che IP 192.168.0.214 sia gratuito.



Webcam

▪ In SADP la casella a sinistra è selezionata, Abilita DHCP è deselezionata, 
viene immesso l'IP statico selezionato, viene digitata la password 
dell'utente amministratore (ad esempio admin-VerificationCode) e si fa 
clic su Modifica



Webcam

▪ In questo modo l'IP scelto (192.168.0.214 nell'esempio) viene impostato 
sulla

▪ Dovete modificare in SplitCam per essere utilizzata come una webcam
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