
 

SYWFB5 
WiFi Bullet 5 Mpx Camera 3.6mm 

 

 

 

La nuova SYWFB5 è una telecamera per esterni IP66 dotata di un sensore da 5 Mpxl con funzione di 

“Umanoid Detection” ovvero possiede un algoritmo capace di discernere il movimento prodotto da una 

persona o da altri oggetti o animali. 

Grado Protezione IP66 Audio 2-way  

Visione notturna potenziata fino a 30 mt 

Collegamento via WiFi a 2.4GHz 

Alerts istantanei con “person detection” avanzata, possibilità di allarmi Push e mail. 

Possibilità di creare aree, linee di attraversamento per allarmi immediati. 

Customizzazione allarmi audio, audio bidirezionale tramite APP o NVR. 

Codifica H265 e H265, aggiornamenti del firmware automatici 

APP IoS ed Android in Italiano (ICSee & XMeye Compatibile) 

L'articolo  viene fornito con la possibilità di collegamento RJ45 PoE e tasto di reset. 

Alimentazione 12V consumo WiFi ON 750mA, WiFi OFF @ 12V 600mA 

 

 



 

 

Download APP tramite QRcode 

 

 

Registrazione e Login sull’App ICSee: 

Registrarsi con una Mail valida e confermare per ricevere il codice di verifica; immettere una password per 

accedere alla applicazione (non la password della telecamera o del Router). E’ possibile entrare nella 

applicazione senza registrarsi ovvero tramite la local Login ma solo se doveste installare la telecamera sul 

NVR compatibile ONVIF SYNCRO. 

Inserire la TF o SD card; Accendere il dispositivo e attendere circa 30 secondi fino a quando non sentiremo 

la voce proveniente dalla telecamera “starting up”; Accedere alla APP e connettersi alla WiFi con lo 

Smartphone desiderate e selezionare il pulsante “+” in alto a destra. 

E’ possibile aggiungere il dispositivo in 4 modi differenti: 

Smart Connection Mode: attendere il sincronismo con il dispositivo e successivamente selezionare la WiFi e 

immettere la Password della WiFi del Router alla quale si desidera connettere la telecamera. 

Scan QRcode: a fianco del dispositivo c’è un QRcode univoco alla telecamera; aggiungere il dispositivo 

tramite QR e successivamente selezionare la WiFi e immettere la Password della WiFi del Router alla quale 

si desidera connettere la telecamera. 

AP Mode: (premere il tasto di reset prima) utilizzare il dispositivo come Access Point password (12345678) 

se non vi fossero router disponibili; Questa applicazione funziona solo per il raggio di azione della 

telecamera (circa 30mt)  

Share: Se il dispositivo fosse già stato acquisito da un altro utente è possibile condividere con altri 5 utenti 

la telecamera ma solo uno sarà il master ovvero solo l’utente Admin sarà in grado di creare gli allarmi sia 

visivi che vocali, gli altri utenti Guest riceveranno le Push se configurate correttamente. 

 

Archiviazione Locale e in Cloud: 

Se inserita prima di avviare il dispositivo, è possibile archiviare le immagini e i video su SD o TF card. 

Ogni qual volta si accede al dispositivo tramite APP la telecamera chiederà all’utente se volesse registrare 

su Cloud ( il primo mese gratuito, successivamente a pagamento) 

 



E’ possibile accedere alle registrazioni ed agli allarmi tramite : 

 

E  fare le ricerche in base alla data l’ora o allarme (barre in rosso). 

Interfaccia Utente: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto rispetta le seguenti direttive Europee: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017 

ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11) 

ETSI EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-07) 

ETSI EN 300 328 V 2.2.2 (2019-07) 

EN 50665:2017 

2011/65/EUAnnex II (EU) 2015/863 

 

 

 

Made in P.R.C. 

Importato da: Deola Ivano – Via Olanda, 31 – 28922 Verbania (Italy) 


