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Note importanti 

Nota per la scheda di memoria 

1. È necessario rilevare la presenza di una scheda di memoria nella 

telecamera GV-Cloud per poter archiviare le registrazioni nello storage 

presente su cloud. 

2. La scheda micro SD viene fornita a titolo gratuito e non è coperta da 

garanzia. 

3. Tenere presente quanto segue quando si utilizza una scheda di 

memoria per la registrazione: 

a. I dati registrati sulla scheda di memoria possono essere 

danneggiati o andare persi se si esegue l’accesso ai dati mentre la 

telecamera è soggetta a urti o altri situazioni problematiche, 

un'interruzione di corrente, se la scheda di memoria è scollegata 

oppure quando la scheda raggiunge la fine della sua durata. Per 

tali cause non è fornita alcuna garanzia. 

b. I dati archiviati possono andare persi se la scheda di memoria non 

è utilizzata per un lungo periodo di tempo. Eseguire 

periodicamente il backup dei dati se si accede raramente alla 

scheda di memoria.   

c. Le schede di memoria sono materiali di consumo e la loro durata 

varia in base alle condizioni del luogo d’installazione e a come 

sono utilizzate. Eseguire regolarmente il backup dei dati e 

sostituire la scheda di memoria ogni anno. 

d. Sostituire la scheda di memoria quando la sua velocità di 

lettura/scrittura è inferiore a 6 MB/s, oppure quando la telecamera 

inizia a non rilevare la scheda di memoria con una certa 

frequenza. 
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4. Si raccomanda di utilizzare schede di memoria con le seguenti 

impostazioni e specifiche: 

a. Utilizzare schede Micro SD oppure memorie flash MLC NAND, 

Classe 10 per ottenere le prestazioni migliori. 

b. Solo schede SD/SDHC. Le schede SDXC e UHS-I non sono 

supportate. 
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Introduzione 
 

È possibile eseguire l'accesso da remoto alla telecamera GV-Cloud da PC 

e da dispositivi mobili. 

 

 

Modelli Telecamera GV-Cloud 

 

 
 

GV-HCW120 GV-UBLC1301 GV-MFDC1501 

  

 

GV-UBXC1301 GV-PTC130D  
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GV-HCW120 

Presentazione della telecamera  
Impostazione 

predefinita

Slot scheda 
micro SD

LED veduta dal vivo
LED registrazione

Illuminazione a LED bianchi

Microfono

Sensore PIR

Altoparlante

WPS

LAN Porta alimentazione

LED Pronto

LED LAN Vite base

 

Collegamento della telecamera 

Inserire la scheda micro SD 
fornita in dotazione.

Usare l'adattatore di alimentazione 
da 5V CC per collegare la 
telecamera all'alimentazione.

Il LED Pronto diventa verde.
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Collegamento a rete cablata 

Usare il cavo Ethernet fornito in 
dotazione per collegare la 
telecamera alla rete.

Il LED LAN diventa verde.

 
 

Collegamento a una rete wireless 

Il LED LAN lampeggia di 
colore blu, e poi rimane 
acceso di colore blu fisso.

Premere per alcuni secondi il 
tasto il WPS sulla telecamera.

Premere per alcuni secondi il 
tasto il WPS sul router.

Router WiFI con WPS

 

 

Nota: Se il router supporta il collegamento wireless, ma non dispone della 
funzione WPS, usare un cavo Ethernet per collegare la telecamera al router. 
Quando si esegue myGVcloud CamWizard, impostare la telecamera usando 
prima la connessione wireless, dopo avere completato le impostazioni è 
possibile scollegare il cavo Ethernet. 
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GV-UBXC1301 

Presentazione della telecamera  

Slot scheda micro SD

Microfono

Blocco terminali 5V CC

LAN / PoE

Impostazione 
predefinita 

Uscita audio

LED di stato 
LED 

alimentazione

 
 

Collegamento della telecamera 

1

4

3

2

Collegare un altoparlante se desiderato.

Inserire la scheda micro SD fornita 
in dotazione.

Usare il cavo Ethernet fornito in dotazione e 
collare la telecamera alla rete o a uno switch 
PoE.

Collegare l’adattatore 
di corrente in 
dotazione al blocco 
terminali.

Il LED Stato e Accensione diventano verdi.
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GV-UBLC1301 

Presentazione della telecamera  

Impostazione 
predefinita

Slot scheda micro SD
Sacchetto di gel 
di silice

Connettore 
d’alimentazione

Cavo LAN / PoE

 

 

Collegamento della telecamera 
Aprire il pannello posteriore 
utilizzando la chiave Torx 
fornita in dotazione.

Inserire la scheda micro SD fornita in 
dotazione.

1 2

- +

Collegare l'adattatore di alimentazione 
al cavo di alimentazione.

Usare il cavo Ethernet fornito in dotazione e 
collegare la telecamera alla rete o a uno switch PoE.

3

4
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GV-MFDC1501 

Presentazione della telecamera  

Impostazione 
predefinitaObiettivo

LAN / PoE

Vite panoramica
Microfono

Vite inclinazione

Slot scheda 
micro SD

Blocco 
terminali 5V 

CC

Uscita audio

LED Link
LED ACT

LED di stato
LED alimentazione

 
 

Collegamento della telecamera 

2

4

3

Collegare l’adattatore di 
corrente in dotazione al blocco 
terminali.

Usare il cavo Ethernet fornito in dotazione e collegare 
la telecamera alla rete o a uno switch PoE.

Facoltativamente collegare un 
altoparlante.

Inserire la scheda micro SD 
fornita in dotazione.

1

Il LED Link diventa verde.

Il LED alimentazione diventa verde.

Il LED di stato diventa rosso.

Il LED ACT lampeggia di colore arancione.
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GV-PTC130D 

Presentazione della telecamera 

7Blocco terminali DC 
12V / AC 24V

LAN / POE
Alloggio 
scheda 

micro SD

Uscita 
audio

LED di 
stato

Ingre
sso 

audio

LED 
aliment
azione
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Collegamento della telecamera 

1 Collegare la telecamera alla rete usando 
un cavo di rete standard.

Eventualmente collegare un altoparlante e un microfono 
esterno.

Collegare l'adattatore di corrente alla porta 
d'alimentazione, oppure utilizzare il cavo 
PoE per fornire l'alimentazione.

Il LED di stato della 
telecamera sarà 
acceso.

2

3 Inserire la scheda micro SD fornita in 
dotazione.

4

5
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Esecuzione di myGVcloud CamWizard 

1. Scaricare myGVcloud CamWizard dal seguente collegamento:   
http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Decomprimere il file scaricato, quindi fare doppio clic su Setup 

(Imposta) per eseguire myGVcloud CamWizard. 

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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3. Quando viene visualizzata l'Impostazione guidata, fare clic su Next 

(Avanti) per cercare le telecamere GV-Cloud presenti in rete. 

 

4. Selezione una telecamera. Fare clic su Next (Avanti). 
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5. Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su Yes (Sì) per 

ignorare le impostazioni di rete avanzate. 

 

6. Creare un nome utente e una password per l'interfaccia web della 

telecamera. Fare clic su Next (Avanti). 

 

 

IMPORTANTE: Queste informazioni saranno necessarie per accedere 
all'interfaccia web della telecamera. Nel caso vengano dimenticati il 
nome utente e la password, sarà necessario ripristinare la telecamera ai 
valori predefiniti. 

 

7. Selezionare Create a new myGVcloud account (Crea nuovo 

account myGVcloud). Fare clic su Next (Avanti). 
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8. Per creare un account myGVcloud, digitare l'e-mail per l'Account, una 

Password e un Password Hint (Suggerimento password).  

 

9. Fare clic su Next (Avanti) per completare il processo di impostazione. 

Sarà inviata all'account e-mail, un'e-mail con il collegamento di 

conferma.  

 
10. Chiudere l'impostazione guidata. 
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11. Controllare l'e-mail e fare clic sul collegamento di conferma per 

attivare l'account myGVcloud.  

  
12. Una volta attivato l'account, l'utente sarà indirizzato alla pagina di 

accesso del portale myGVcloud. È anche possibile accedere al 

Portale myGVcloud digitando https://www.mygvcloud.com/Login.php 

in un browser web. 

 

https://www.mygvcloud.com/Login.php�


 

 16 

Accesso al Portale myGVcloud 

È possibile usare uno dei seguenti browser web per accedere al Portale 

myGVcloud: 

 Internet Explorer 10.0 o successivo 

 Mozilla Firefox 21.0 o successivo 

 Safari 6.0.5 o successivo (solo Mac. Safari per Windows non è 

supportato.) 

 

1. Nella pagina di accesso del Portale myGVcloud, digitare il Username 

(Nome utente) (l'indirizzo e-mail registrato con myGVcloud) e la 

Password dell'account myGVcloud. Fare clic su Login (Accesso).  

 

2. Quando viene eseguito l'accesso a myGVcloud per la prima volta, 

sarà chiesto di consentire l'installazione del plugin. Fare per 

consentire l'installazione dell'Add-on e dei componenti ActiveX.  
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In relazione alle impostazioni sulla sicurezza del browser, potrebbe essere 

necessario ripetere questa procedura più di una volta. Per gli utenti IE, 

potrebbe essere necessario cambiare le impostazioni sulla sicurezza per 

installare ActiveX. 

 

Accesso a visualizzazione in diretta 

Una volta eseguito l'accesso, sarà visualizzata la veduta dal vivo della 

prima telecamera. Tutte le telecamere assegnate all'account myGVCloud 

saranno elencate sulla sinistra. Fare clic sulla casella accanto alla 

telecamera in Elenco telecamere per visualizzarne la veduta dal vivo. È 

possibile selezionare fino a 9 telecamere in Elenco telecamere per 

guardare contemporaneamente tutte le vedute dal vivo. 
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Riproduzione dei video 
Per recuperare gli eventi di movimento registrati, per prima cosa assicurarsi 

che nella telecamera sia inserita una scheda SD. 

 

Riproduzione dall'elenco degli eventi 

1. Per riprodurre un elenco degli eventi, fare clic sulla scheda Remote 

Playback (Riproduzione remota). 

 

2. In Interroga, selezionare Start Time (Orario di inizio) e End Time 

(Orario di fine). 

3. Accanto a Posizione, selezionare Local (Locale) per recuperare i 

video dalla scheda SD o selezionare Cloud per riprodurre gli eventi 

dallo storage sul cloud. 

4. Fare clic su Query (Interroga). Vengono visualizzati gli eventi 

registrati nell'arco di tempo di Orario di inizio e Orario di fine.  
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5. Per riprodurre il video, selezionare le caselle a fianco del tempo del 

video, quindi fare clic sul tasto di riproduzione . Per riprodurre più 

video consecutivamente, selezionare più caselle per riprodurli in sola 

volta. È possibile selezionare fino a 20 video al massimo. 
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Riproduzione dalla timeline 

Per riprodurre gli eventi di movimento registrati da una timeline, fare clic 

sulla scheda Timeline (Cloud) e selezionare un orario. Questa funzione è 

supportata solo per il recupero degli eventi dallo strage su cloud. 

 

 

È possibile fare clic su All day summary (Riepilogo tutto il giorno) per 

visualizzare gli eventi registrati durante il giorno selezionato. 
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Uso di myGVcloud CamApp  

 

Sistemi operativi supportati: 

 Android versione 4.0 o successiva 

 iOS versione 7.0 o successiva 

 

1. Cercare myGVcloud in Google Play o Apple Store e installare 

myGVcloud CamApp sul dispositivo mobile. 

 

È anche possibile eseguire la scansione dei codici QR di seguito. 

iOS Android 

  

  

2. Toccare l'icona myGVcloud CamApp  sul desktop del 

dispositivo mobile.  
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3. Digitare l'ID e la password dell'account myGVcloud, quindi toccare 

Login (Accesso).  

 

4. Saranno elencate le telecamere associate con l'account myGVcloud. 

Per accedere alla veduta dal vivo della telecamera, trascinare la 

telecamera da Elenco telecamere alla griglia della veduta dal vivo.  
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5. Toccare la griglia della veduta dal vivo per visualizzare la veduta dal 

vivo in una singola vista. 

PIPAltoparlante

MicrofonoFoto
Riproduci

Definizione elevata

Allarme

 

6. Toccare l'icona Playback (Riproduci) nell'angolo superiore destro e 

toccare un evento per riprodurre il video. 
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Uso di myGVcloud CamViewer 

1. Scaricare myGVcloud CamViewer dal seguente collegamento: 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Decomprimere il file scaricato, quindi fare doppio clic su 

myGVcloudCamViewer_Install.exe per installare il programma.  

3. Sul desktop del PC, fare doppio clic sull'icona myGVcloud 

CamViewer , inserire le informazioni di accesso dell'account 

myGVcloud e fare clic su OK. Viene visualizzato l'elenco delle 

telecamere. 

 
4. Nell'elenco delle telecamere, fare clic su una telecamera per accedere 

alla relativa veduta dal vivo.  

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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5. Per cercare gli eventi registrati di rilevamento del movimento, fare clic 

sul tasto Event (Evento) . Sulla destra viene visualizzato 

l'elenco degli eventi.  

 

6. Nella schermata principale di myGVcloud CamViewer, è anche 

possibile cercare gli eventi registrati da tutte le telecamere collegate 

facendo clic su Events (Eventi) in Notifica.  
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Trasmissione della veduta dal vivo  

della telecamera su YouTube 
1. Per abilitare la trasmissione dal vivo, fare clic sulla scheda Cloud 

Service (Servizio cloud) nel Portale myGVcloud, abilitare Live 

stream sharing (Condivisione trasmissione dal vivo) e fare clic su 

Save (Salva). 

 

2. Accedere all'account YouTube, selezionare My Channel (Il mio 

canale) e fare clic su Video Manager (Gestione video). 
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3. Selezionare Live Events (Eventi dal vivo) in Gestione video e fare 

clic sul tasto Enable live streaming (Abilita trasmissione dal vivo). 

 

4. Su YouTube, assegnare un nome alla trasmissione dal vivo, impostare 

il Tipo su Custom (Personalizza) e fare clic sul tasto Create Event 

(Crea evento). Assicurarsi che il video sia impostato su Public 

(Pubblico) o Unlisted (Non elencato).  
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5. Nell'opzione Basic ingestion (Inserimento di base) su YouTube, 

selezionare una risoluzione simile o inferiore a quella della telecamera 

definita nella scheda Servizio cloud del Portale myGVcloud. 
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6. Su YouTube, selezionare Other encoders (Altri codificatori) e 

copiare e incollare il Stream name (Nome trasmissione) e Primary 

Server URL (URL server principale) sul Portale myGVcloud. Fare 

clic su Save (Salva) sul Portale myGVcloud. 
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7. Su YouTube, fare clic su Live Control Room (Ambiente di controllo 

live) e fare clic su Preview (Anteprima). Di seguito viene visualizzato 

lo stato della trasmissione. 

 

8. Su YouTube, fare clic sulla scheda Start Streaming (Avvia 

trasmissione) e fare clic su View on Watch Page (Visualizza nella 

pagina di visione) non appena avviata la trasmissione del video per 

accedere alla trasmissione dal vivo. 

 

 

Nota: Potrebbe trascorrere del tempo prima dell'avvio della trasmissione 
dal vivo in relazione al traffico Internet. 
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