
 

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 
No.555 Qianmo Road, Distretto di Binjiang, Hangzhou 310052, Cina • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 

E-mail: support@hikvision.com• www.hikvision.com 

 

Titolo: Come configurare il trasferimento video dell'evento tramite le impostazioni e-mail Versione: v1.0 Data: 10/10/2018 

Prodotto: Pannello di controllo di sicurezza wireless serie AX   Pagina: 1 di 5 

 

Preparazione 

 

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless serie AX, V1.0.0 o superiore 

2. Internet Explorer Ivms4200 

Come configurare il trasferimento video dell'evento tramite le impostazioni e-mail 

 

È possibile aggiungere due telecamere di rete al pannello di controllo della sicurezza wireless e collegare la  

telecamera alla zona selezionata per il monitoraggio video. Il seguente documento ti spiegherà come configurare il trasferimento del video 

dell'evento tramite le impostazioni e-mail per inviare l'e-mail di allarme. 

1. Imposta e-mail per ricevere video di allarme 

1) Fare clic su Parametri di comunicazione → Trasferimento video evento via e-mail per entrare nella pagina. 

2) Fare clic sul blocco per abilitare la funzione. 
3) Immettere le informazioni del mittente. 

4) Immettere le informazioni del destinatario. 

5) Fare clic su Test indirizzo destinatario e assicurarsi che l'indirizzo sia corretto 6) Fare clic su Salva. 

 Nota 
Indirizzo server SMTP, porta SMTP, tipo di crittografia dipendono dall'e-mail del mittente. 
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2. Risultati in mostra E-mail: 
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La riproduzione del video dell'allarme verrà inviata all'e-mail come allegato 
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Istruzioni per l'account di posta elettronica: 

 Nome utente/ 
Parola d'ordine 

Mittente Server SMTP 
indirizzo 

SMTP 
Porta 

Tipo di crittografia 

Gmail XXXX XXXX@gmail.co 

m 

smtp.gmail.com 587 TLS/STARTTLS(TLS) 

OUTLOO K XXXX@outlook.c  

om om 

XXXX@outlook.c  smtp.office365.co 

m 
587 STARTTLS(TLS) 

hotmail XXXX@hotmail.c   

om 

XXXX@outlook.c om smtp.office365.co 

m 
587 STARTTLS(TLS) 

Yahoo XXXX XXXX@yahoo.co 

m 

smtp.mail.yahoo.c 

om 
587 STARTTLS(TLSV1.2) 

126 XXX XXX@126.com smtp.126.com 465 SSL/TLS 
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Sina XXXX XXXX@sina.com smtp.sina.com 25/465/5 

87 

SSL/TLS/STARTTLS(S 

SL/TLS) 

      

      

      

Per nome utente: le email di Outlook e Hotmail devono scrivere il nome completo, le altre email devono solo scrivere @ prima. Qualche 

situazione anomala:  Gmail 

A volte, l'invio di Gmail non ha successo, forse ha due ragioni. 
1) Google interrompe l'applicazione o il dispositivo Accedi a Gmail che non soddisfa i loro standard di sicurezza. Accedi al sito web 

(https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps) e consentire l'applicazione di accessi non sicuri, le apparecchiature possono 

inviare la posta normalmente. 

2) Gmail non ha rimosso l'autenticazione captcha Accedi al sito web (https://accounts.google.com/b/0/ 

displayunlockcaptcha) e fare clic su Continua. 

Yahoo 
Anche la posta di Yahoo ha impostazioni di sicurezza corrispondenti  

1) Accedi agli account e-mail 

 
2) Fare clic su accesso meno sicuro l'e-mail può essere inviata con successo. 

 
 

La prima scelta per i professionisti della sicurezza 

         HIKVISIONE Supporto tec 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
https://accounts.google.com/b/0/displayunlockcaptcha
https://accounts.google.com/b/0/displayunlockcaptcha

