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ITALIANO

Introduzione:

Requisiti di sistema:

1

2

•	 Sorvegliate le vostre proprietà grazie a questa telecamera IP Plug & Play. È semplice da installare e 
funziona senza bisogno di alcun tipo di configurazione. Grazie all’app gratuita uCare Cam potrete vede-
re e ascoltare i filmati dal vivo sul vostro smartphone o su altri dispositivi mobili dove e quando volete. 
L’app gratuita uCare Cam è disponibile su Google Play e sull’App Store di Apple. Le funzionalità avan-
zate vi consentiranno di essere avvertiti tramite e-mail o notifiche app qualora venga rilevato del movi-
mento. Potrete rivedere foto e filmati in qualsiasi momento. Può essere utilizzata anche per sorvegliare 
i bambini grazie all’audio bidirezionale (disponibile su UCAM 2015).

•	 Consigliamo di leggere questo manuale prima di installare/utilizzare questo prodotto.
•	 Tenete questo manuale in un posto sicuro per un futuro riferimento.

•	 Dispositivo con SO Android 4.0 o superiore, o iOS 5.0 o superiore.
•	 Router Wi-Fi.

Scaricate l’app “uCare Cam” dall’App Store Google Play o Apple

Una volta completata l’installazione del software, 
cliccate sull’icona per lanciare l’app.

Password predefinita dell’“uCare Cam”: 0000
Nome del gestore: admin
Password del gestore: 0000

Dispositivo Android
Link per scaricare 
“uCare Cam” 
dallo store
Google Play

Dispositivo iOS
Link per scaricare 
“uCare Cam” 
dall’ App Store Apple

Installazione dell’app sul vostro dispositivo mobile
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Accensione

Caricamento del programma

Modalità connessione router

ANDROID (per SO Apple passate al punto 8)

Aprite l’app “uCare Cam” e selezionate:

Inserite il connettore dell’alimentatore nella porta d’ingresso dell’alimentazione della telecamera 
IP e l’alimentatore nella presa di corrente. Il LED di stato sulla telecamera IP diventerà verde per 
circa 15 secondi.

Il LED di stato diventerà rosso e lampeggerà per circa 15 secondi.

Attendete che il LED di stato si illumini alternativamente di rosso e di verde.
Nota:
Se il LED non diventa rosso e verde, tenete premuto il pulsante WPS/RESET per più di
10 secondi per far ripartire la telecamera IP.
Quando si accende il LED di stato verde e resta fisso, e il LED di stato rosso lampeggia
due volte, diventando poi verde, la telecamera IP è entrata in modalità RESET. A questo
punto potete rilasciare il pulsante e attendere che il LED di stato si illumini alternativamente
di rosso e di verde.

Impostate la telecamera IP affinché si colleghi al router Wi-Fi

Cliccate qui per installare la nuova
telecamera Wi-Fi
nella schermata della Finestra elenco telecamere (vedi figura 1).

Ci sono due opzioni per proseguire nella semplice impostazione della vostra telecamera IP.

Figura 1
“Finestra elenco telecamere”

Installazione della telecamera IP con la MODALITÀ ROUTER
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Nella schermata successiva toccate il
pulsante:

poi toccate il pulsante:
per passare al punto successivo
(vedi figura 2).

Cliccate sul pulsante

Seguite passo dopo passo le istruzioni nella Finestra elenco telecamere (vedi figura 3 e figura 4). 
Inserite un nome e una password personalizzati per la telecamera (valori predefiniti: 0000).
Per questioni di sicurezza, vi invitiamo a modificare la password predefinita una volta terminata la 
procedura di impostazione.

(vedi figura 5). La UCAM entrerà automaticamente nella finestra di osservazione (vedi figura 6) e il 
LED di stato della telecamera IP diventerà arancione.
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APPLE

Aprite “Settings” sul vostro dispositivo iOS, selezionate “Wi-Fi” e attendete la ricerca di una rete. 
La rete si chiamerà “Wi-Fi-cam-p2p”. Collegatevi a “Wi-Fi-cam-p2p”.

A questo punto, aprite l’app “uCare Cam” e selezionate la scheda “Wi-Fi Connect” che si trova 
nella parte bassa dello schermo.

Selezionate “Router mode”, poi “Next”. Inserisca qui il nome della rete WiFi (SSID) e la password 
del suo router domestico.

Una volta ricevute queste informazioni, la telecamera IP si riavvierà. Attendete che riparta e colle-
gatevi al router Wi-Fi. Una volta stabilito il collegamento in modo corretto, il LED di stato diventerà 
arancione. L’operazione potrebbe richiedere fino a 5 minuti.

A questo punto, selezionate il nome della telecamera nell’app “uCare Cam” per collegarvi.
Nota: Se il LED di stato non diventa arancione, controllate il vostro router Wi-Fi e assicuratevi che 
la telecamera IP si trovi nel raggio del segnale. Dopodiché, riprovate la procedura di impostazione.

Impostate la telecamera IP affinché si colleghi al router Wi-Fi

1

2

3

Impostazione modalità Wi-Fi - WPS

Entrare in modalità WPS

Caricamento del programma

Aprite l’app “uCare Cam”

Accendete la telecamera IP.
Il LED di stato sulla telecamera IP diventerà verde per circa 15 secondi.

Il LED di stato diventerà rosso e lampeggerà per circa 15 secondi.

Toccate il pulsante:

poi toccate il pulsante:
per passare al punto 2 (vedi figura 8).

e selezionate “Wi-Fi Setting” o “Wi-Fi Connect” nella parte bassa dello schermo.

Se il vostro router Wi-Fi ha un pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup), potete utilizzarlo per impostare la 
telecamera IP. (Dovete attivare la cifratura WPA/WPA2 sul router).
Sul router Wi-Fi vedrete un pulsante con scritto “WPS”. Potrebbe esserci scritto anche “QSS” o “AOSS”.

Installare la telecamera IP tramite la modalità di collegamento WPS
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Premete il pulsante WPS sulla vostra telecamera IP

Mettete il router Wi-Fi in modalità WPS

Collegamento della telecamera IP al router Wi-Fi

Altrimenti, toccate il pulsante:

toccate il pulsante:
(vedi figura 13).

Selezionare il router Wi-Fi.
Selezionate dalla schermata il router Wi-Fi scelto (vedi figura 9).

Poi toccate il pulsante:
per passare al punto (vedi figura 10).

Attendete che il LED di stato si illumini alternativamente di rosso e di verde, poi tenete premuto 
per circa 2 secondi il pulsante WPS/RESET sulla telecamera IP per entrare in modalità WPS.
Il LED di stato diventerà verde e lampeggerà.

Premete il pulsante WPS sul router Wi-Fi.

Attendete circa 1-2 minuti. Se la telecamera IP si è collegata con successo al router Wi-Fi, il LED 
di stato diventerà arancione.
Altrimenti, il LED di stato diventerà rosso e lampeggerà. Se l’impostazione non ha avuto
successo, tornate al punto 1 e riprovate.

(vedi figura 11) e seguite le istruzioni.
Per motivi di sicurezza, inserite un nome e una password per la telecamera e 

La telecamera IP entrerà automaticamente nella schermata di osservazione (vedi figura 14).
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Accensione

Caricamento del programma

Inserite il connettore dell’alimentatore nella porta d’ingresso dell’alimentazione della telecamera 
IP e l’alimentatore nella presa di corrente. Il LED di stato sulla telecamera IP diventerà verde per 
circa 15 secondi.

Il LED di stato diventerà rosso e lampeggerà per circa 15 secondi.

Una volta completato il collegamento Wi-Fi, attivate la telecamera IP
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3 Ricerca del router Wi-Fi
Il LED di stato diventerà verde e lampeggerà fin-
ché non viene trovato il router Wi-Fi (la procedura 
potrebbe richiedere fino a 5 minuti).
Una volta trovato il router, il LED di stato diventerà 
arancione.

Se la telecamera IP non riesce a collegarsi con il 
router Wi-Fi, controllate lo stato del router o pro-
vate con una nuova installazione.

All’interno dell’app, selezionate il nome della tele-
camera che compare nell’elenco telecamere e si 
aprirà la finestra di osservazione (vedi figura 15).

1

2

3

ANDROID (per SO Apple passate al punto 5)

Toccate il pulsante:

Individuate il codice QR sul retro della telecamera IP e scansionatelo.
Una volta scansionato il codice QR, l’UID (Unique ID code) apparirà sulla schermata del
vostro dispositivo (vedi figura 17).

Il vostro dispositivo entrerà in modalità codice QR.
Nota: dovete avere uno scanner per codici QR installato sul vostro dispositivo.

Aprite l’app “uCare Cam” e selezionate:

Cliccate qui

per importare la telecamera Wi-Fi installata nella schermata della Finestra Elenco telecamere 
(vedi figura 16) per aggiungere una telecamera IP.

Aggiungete la telecamera IP già installata alla app

Figura 15
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4 Inserite un nome e una password personalizzati per la
telecamera e toccate il pulsante:
(vedi figura 17).
La nuova telecamera verrà aggiunta all’elenco (vedi
figura 18).

5

6

7

8

9

APPLE

Aprite l’app “uCare Cam”

Selezionate, nella Finestra elenco telecamere, il segno “+” in alto a destra dello schermo.

Selezionate l’opzione “Scan camera QR code”.
Nota: dovete avere uno scanner per codici QR installato sul vostro dispositivo.

Individuate il codice QR sul retro della telecamera IP e scansionatelo.

Una volta scansionato il codice QR, apparirà l’UID (Unique ID code).
Inserite un nome personalizzato per la telecamera e toccate “DONE” sulla parte in alto a destra 
dello schermo.

Per ulteriori spiegazioni sull’app, la telecamera IP e le FAQ, consultate il manuale 
COMPLETO (solo in inglese) contenuto nel CD in dotazione con questo prodotto.

Figura 16 Figura 17 Figura 18
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UCAM 2016

UCAM 2015

1. Antenna Wi-Fi 
2. Sensore di intensità luminosa 
3. LED IR 
4. Nessuna funzione 
5. Microfono 
6. Indicatore LED
7. Pulsante WPS/RESET
8. Lettore schede Micro SD
9. Altoparlante
10. Attacco per fissaggio telecamera
11. Ingresso 5V CC

1. Indicatore LED
2. Sensore di intensità luminosa
3. LED IR
4. Microfono
5. Pulsante WPS/RESET
6. Lettore schede Micro SD
7. Ingresso 5V CC

Descrizione prodotto
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Precauzioni di sicurezza:

Manutenzione:

Garanzia:

Disclaimer:

Smaltimento:

Per ridurre il rischio di scossa elettrica, questo prodotto dovrebbe essere 
aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando è necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse 
esserci un problema. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Pulire solo con un panno asciutto.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Qualsiasi modifica e/o cambiamento al prodotto annullerà la garanzia.
Non si accettano responsabilità per danni causati da un uso non corretto di 
questo prodotto.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessi-
tà di preavviso.
Tutti i marchi, loghi e nomi dei prodotti sono marchi commerciali o registrati 
dei rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.

•	 Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta 
appropriati. Non smaltire dispositivi elettronici con i rifiuti domestici.

•	 Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali 
responsabili per la gestione dei rifiuti.

Il presente prodotto è stato realizzato e fornito in conformità a tutte le norme e 
le direttive vigenti, con validità in tutti gli stati membri della Comunità Euro-
pea. Inoltre è conforme alle specifiche e alle normative applicabili nel paese 
in cui è stato venduto.
La documentazione ufficiale è disponibile su richiesta. Essa include a titolo 
esemplificativo ma non limitativo: Dichiarazione di conformità (e di identità del 
prodotto), scheda di sicurezza dei materiali, rapporto di prova del prodotto.

Made in China
Importato e distribuito da:
MELCHIONI SPA
Via Colletta, 37 - 20135 Milano
espertiinelettronica@melchioni.it



12

ENGLISH

Introduction:

System requirements:

1

2

•	 Watch over your properties with this genuine Plug & Play IP camera. 
Easy and simple to install, works without the need for any form of configuration. 
The free uCare Cam app allows you to watch and listen to live footage on your Smartphone or other 
mobile devices, anytime and anywhere. The free uCare Cam app is available on Google Play and the 
Apple App Store. Advanced features provide you e-mail or app notification when motion is detected. 
Photo and/or video footage can be played back at any moment. Also suitable for use as a baby monitor 
due to the 2-way audio function (function available on UCAM 2015).

•	 We recommend that you read this manual before installing/using this product.
•	 Keep this manual in a safe place for future reference.

•	 Device running Android 4.0 and up or iOS 5.0 and up.
•	 Router with Wi-Fi.

Installation of the App on your mobile device.

After the software installation is complete,
click the icon to run the app.

Default “uCare Cam” password: 0000
Manager’s Name: admin
Manager’s Password: 0000

Android Device
Google Play Store 
“uCare Cam”
Download Link

iOS Device
App Store 
“uCare Cam” 
Download Link

Installation of the App on your mobile device
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Power On

Programme Loading

Router Link Mode

ANDROID (for Apple go to: Step 8)

Open the “uCare Cam” App and select:

Plug the power adapter DC connector into the DC input port of the IP camera and then plug the 
power adapter into a wall outlet. The status LED on the IP camera will turn green for about 15 
seconds.

The status LED will flash red for about 15 seconds.

Wait until the status LED colour alternates between red and green.
Note:
If the LED does not turn red and green, then press the WPS/Reset button for more than 10 sec-
onds to restart the IP camera.
When the green status LED lights up and holds, and then the red status LED flashes twice, after 
which it changes into green, the IP camera has entered the RESET state.
At this moment you can release the button and then wait until the status LED alternates between 
red and green.

Set the IP camera to connect to the Wi-Fi Router

Click here to install the new Wi-Fi Camera

In the screen of the Camera List Window (see figure 1).

There are two options to continue the easy set up of your IP camera.

Figure 1
“Camera List Window”

Install your IP camera by ROUTER MODE
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In the following screen select the tab:

then select the tab:
to enter the next step (see Figure 2).

Click the tab

Follow the instructions in the Camera List window step by step (see Figure 3 and Figure 4).
Please enter a personal camera name and password (default 0000).
You are encouraged to change the default password after setup for security purposes.

(see Figure 5). The uCare Cam will automatically enter the viewing window (see Figure 6)
and the IP camera status LED will turn orange.
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APPLE

Open up “Settings” on your iOS device and select “Wi-Fi” and let it search for a network.
The network will be “Wi-Fi-cam-p2p”. Select “Wi-Fi-cam-p2p” to connect.

Now, open the “uCare Cam” app and select the tab at the bottom of the screen that says
“Wi-Fi Connect”.

Select “Router mode”, then “Next”. Enter here the Wi-Fi network name (SSID) and password of 
your home router.

After the IP camera receives this information, it will restart. Please wait for it to start up and con-
nect to your Wi-Fi router. When it successfully connects, the status LED colour will turn orange.
It may take up to 5 minutes.

Then select the camera name in the “uCare Cam” app to connect.
Note: If the status LED colour does not turn orange, please check your Wi-Fi router and make 
sure the IP camera is within the signal area of your Wi-Fi router. Then try this setup again.

Set the IP camera to connect to the Wi-Fi router

1

2

3

Setup Wi-Fi - WPS mode

Enter WPS mode

Programme Loading

Open the “uCare Cam” app

Power on your IP camera.
The status LED on the IP camera will be green for about 15 seconds.

The status LED will flash red for about 15 seconds.

Select the tab:

then select the tab:
to enter Step 2 (see Figure 8).

and select “Wi-Fi Setting” or “Wi-Fi Connect” at the bottom of the screen.

If your Wi-Fi router has a WPS (Wi-Fi Protected Setup) button, you can use it to set up the IP camera.
(Must enable WPA/WPA2 encryption in Router). On the Wi-Fi router, you will see a button labelled “WPS”.
It may also be called “QSS” or “AOSS”.

Install your IP camera by WPS connection mode
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Press the WPS button on your IP camera

Enter WPS mode on the Wi-Fi router

IP camera connects with Wi-Fi router

If successful, select the tab:

select the Tab:
(see Figure 13).

Selecting the Wi-Fi router
Select the Wi-Fi router of your choice in the screen (see Figure 9).

Then select the tab:
to enter next step (see Figure 10).

Wait until the status LED flashes between red and green, then press and hold the WPS/RESET 
button on your IP camera for about 2 seconds to enter WPS mode.
The status LED will be flashing green.

Press the WPS button on the Wi-Fi router.

Wait about 1-2 minutes. If the IP camera is successfully connected to the Wi-Fi router, the status 
LED will become orange.
Otherwise the status LED will become a flashing red light. If the setup is not successful, please go 
back to Step 1 and try again.

(see Figure 11), and follow the instructions.
Please enter a camera name and password for security and

The IP camera will automatically enter the viewing screen (see Figure 14).
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Power On

Programme Loading

Plug the power adapter DC connector into the DC input port of the IP camera and then plug the 
power adapter into a wall outlet. The status LED on the IP camera will turn green for about 15 
seconds.

The status LED will flash red for about 15 seconds.

Start up the IP camera after the Wi-Fi connection has been completed
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3 Searching Wi-Fi Router
The status LED will flash green until the Wi-Fi 
router is found (up to 5 minutes).

Once the router is found, the status LED will
become orange.

If the IP camera cannot connect to the Wi-Fi
router, please check the Wi-Fi router status or 
re-install.

In the app, select the camera name that is shown 
in the Camera List, and the viewing window will 
open (see Figure 15).

1

2

3

ANDROID (for Apple go to: Step 5)

Select the tab:

Locate the QR code on the backside of the IP camera and scan the QR code.
After scanning the QR code, the UID (Unique ID code) appears in the screen of your device (see 
Figure 17).

Your device will now enter the QR code mode.
Note: you need to have a QR code scanner installed on your device.

Open the “uCare Cam” app and select:

Click here

to import installed Wi-Fi Camera. In the Camera List Window screen (see figure 16) for adding an 
IP camera.

Add already installed IP camera to the app

Figure 15
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4 Enter a personal camera name and password and
select the tab:
(see Figure 17).
The new camera will be added to the list
(see Figure 18).

5

6

7

8

9

APPLE

Open the App “uCare Cam”.

Select, in the camera list window, the “+” sign on the right top of the screen.

Select option “Scan camera QR code”.
Note: you need to have a QR code scanner installed on your device.

Locate the QR code on the backside of the IP camera and scan the QR code.

The UID (Unique ID code) will show up after scanning the QR code.
Enter a personal camera name and select “DONE” on the top right side of the screen.

For further explanation of the app, the IP camera and the FAQ, please check the 
FULL manual (English only) on the CD supplied with this product.

Figure 16 Figure 17 Figure 18
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UCAM 2016

UCAM 2015

1. Wi-Fi antenna
2. Light intensity sensor
3. IR LED
4. No function
5. Microphone
6. LED indicator
7. WPS/Reset button
8. Micro SD card slot
9. Loudspeaker
10. Connection for camera mount
11. 5V DC input

1. LED indicator
2. Light intensity sensor
3. IR LED
4. Microphone
5. WPS/Reset button
6. Micro SD card slot
7. 5V DC input

Product description
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Safety precautions:

Maintenance:

Warranty:

Disclaimer:

Disposal:

To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by an 
authorised technician when service is required. Disconnect the product from 
mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the
product to water or moisture.

Clean only with a dry cloth.
Do not use cleaning solvents or abrasives.

Any changes and/or modifications to the product will void the warranty.
We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use of this 
product.

Designs and specifications are subject to change without notice.
All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks 
of their respective holders and are hereby recognized as such.

•	 This product is designated for separate collection at an appropriate col-
lection point. Do not dispose of this product with household waste.

•	 For more information, contact the retailer or the local authority responsi-
ble for waste management.

This product has been manufactured and supplied in compliance with all rel-
evant regulations and directives, valid for all member states of the European 
Union. It also complies with all applicable specifications and regulations in the 
country of sales.
Formal documentation is available upon request. This includes, but is not lim-
ited to: Declaration of Conformity (and product identity), Material Safety Data 
Sheet and product test report.

Made in China
Imported and distributed by:
MELCHIONI SPA
Via Colletta, 37 - 20135 Milano
espertiinelettronica@melchioni.it


