Qual è il modo corretto di configurare le telecamere HD per inviare
notifiche e-mail durante gli eventi di allarme?
Panoramica: questo articolo delinea i momenti in cui è possibile impostare una
videocamera Foscam SD per inviare avvisi e-mail durante gli eventi di allarme.
Nota: accedere prima alla pagina Web della fotocamera tramite un computer e un browser
Web configurato correttamente. Assicurati di disabilitare tutti i blocchi popup che sono in
esecuzione sul browser altrimenti questa procedura potrebbe non funzionare.
Passaggio 1: impostazione delle impostazioni del servizio di posta elettronica.
• Prima di applicare le seguenti impostazioni per la configurazione dell'e-mail, verificare
che l'account e-mail da utilizzare sia configurato per le impostazioni SMTP. Ottenere le
impostazioni del server SMPT, le impostazioni della porta SMPT e documentare le
informazioni TLS.
• Apri il link per vedere le impostazioni dei provider di posta elettronica più comuni qui:
http://www.foscam.com/Faqs/view/id/51.html
• Dopo aver effettuato l'accesso alla homepage della videocamera, navigare nel browser
Web in Impostazioni -> Rete -> Impostazioni posta.
• Immettere le informazioni appropriate per il mittente, il ricevitore, il server SMPT, la porta
SMPT, il nome utente SMTP TLS (Transport Layer Security) (uguale al mittente) e la
password SMPT (password e-mail) e l'e-mail mittente.
• Una volta completato, assicurati di fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le modifiche
/ aggiornamenti alla configurazione prima di fare clic su "Test"

Nota tecnica: per verificare che il test abbia esito positivo, verificare che l'e-mail di prova
sia stata inviata alla casella di posta elettronica dell'account e-mail del destinatario. Inoltre,
la cartella Inviata dell'account e-mail Sender può essere verificata nel caso in cui un filtro
antispam interrompa la consegna del messaggio.
Passaggio 2: impostazione delle impostazioni di trigger dell'allarme di movimento
Passare a Impostazioni -> Allarme -> Rilevazione movimento
1) Selezionare l'opzione "Abilita" -> 2) Scegliere "Invia e-mail" per l'azione dell'allarme
2) Impostare l'area di rilevamento
3) Imposta il programma
4) Non dimenticare di fare clic su "Salva" dopo aver completato le impostazioni.

Nota: non dimenticare di fare clic su "Salva" al termine delle impostazioni. Se viene attivato
un evento innescato da un movimento, la telecamera registrerà un evento di allarme e
invierà un'e-mail all'account e-mail. NON dimenticare di impostare il programma di allarme
(indicazione rossa); verificare che l'ora della fotocamera sia corretta e NON dimenticare di
impostare l'area di allarme altrimenti non si verificheranno mai eventi di allarme.

