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 le primeImpressioni
Falco è una IP Cam molto versatile e funzionale, compa-
tibile con diversi protocolli di trasmissione e capace di 
soddisfare anche le esigenze professionali. Riprende con 
qualunque condizione di luce grazie all’illuminatore IR 
integrato, registra i video su schede di memoria microSD 
oppure su storage di rete (es. NAS) ed è gestibile da iPhone. 
La funzione Motion Sensor, gli avvisi email automatici e 
il Wi-Fi integrato (con WPS) rafforzano l’efficacia di un 
sistema di videosorveglianza, mentre la staffa ampia-
mente regolabile consente di installare la videocamera 
ovunque. Si configura in pochi minuti senza difficoltà ed 
è sempre pronta all’uso.

 sapernediPiù
Cobra
www.cobraspa.it
Tel. 039 68341

 sottolaLente
 Compatta e robusta

 Sensore CMOS VGA

 Illuminatore IR da 12 LED

 Day/Night Mode con sensore di illuminazione

 Connettività LAN/WLAN con WPS

 Interfaccia Web dettagliata

 Live Streaming su browser e App Win/iOS/Android

 Motion Sensor con allarmi via e-mail 

 Slot MicroSD per registrazione video

 Base con braccio snodabile

 Facilità d’uso e installazione

mantieni il controllo 
     ovunque ti trovi

telecamera IP   Cobra Falco
alPubblico

199,90 euro

Falco è una delle novità più recenti della gamma di prodotti Cobra 
dedicati alla videosorveglianza. Si tratta di una telecamera IP in grado 
di riprendere immagini e suoni di alta qualità, anche al buio grazie ai 
LED IR, diffondendoli in streaming su Internet, Smartphone, Tablet per 
poi registrarli su schede SD e NAS. Perfetta per tenere sotto controllo 
oggetti e ambienti anche a distanza di migliaia di chilometri e come 
completamento di un sistema antifurto, si installa e configura in pochi 
minuti grazie a una pratica interfaccia web

Giacomo Bozzoni

Le telecamere IP, universal-
mente conosciute con il 
termine anglosassone “IP 

Cam”, sono nate alla fine degli 
anni ’90 grazie all’evoluzione delle 
tecnologie di rete e alla loro unione 
con quelle audio/video digitali. 
Il loro compito è di generare un 
segnale AV in un formato compa-
tibile per essere distribuito su una 
rete dati locale, cablata (LAN) o 
wireless (WLAN), con la massima 
semplicità, espandibilità e con la possibilità di effettuare tutta 
una serie di controlli non disponibili con i vecchi sistemi di 
ripresa analogica.
Inizialmente utilizzate per la telesorveglianza remota di azien-
de e spazi pubblici, le IP Cam sono entrate successivamente 

anche nelle abitazioni private, prima 
come integrazione degli impianti 
antintrusione più sofisticati e suc-
cessivamente anche come strumenti 
per la sorveglianza di persone, cose e 

ambienti. Per rendersi conto della loro diffusione, basta cercare 
con Google il termine “webcam” e guardare con stupore le mi-
gliaia di telecamere IP installate in tutto il mondo che riprendono 
piazze, monumenti, panorami, attività lavorative e ludiche, ecc.
Se possedete una connessione ADSL, un modem Wi-Fi (ma va be-
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105 datiDichiarati
Sensore d’immagine: CMOS da 1,4” - 310.000 pixel
Illuminazione minima: 1 lux
Focale: 3,6 mm
Risoluzione (pixel): 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)
Frame rate: 30 fps a 640x480 pixel
Compressione video: H.264, MPEG-4, M-JPEG
Modalità di visione: Diurna a colori, notturna in bianco e nero 
 con illuminatore IR a 12 LED
Protocolli streaming: HTTP, RTSP, RTP, RTCP, 3GPP
Audio: in/out a 2 vie
Interfaccia LAN: 10/100 Base-T
Interfaccia WLAN: 802.11b/g/n a 2,4 GHz
Raggio di copertura Wi-Fi: 100 metri in esterni, 30 metri in interni
Slot SD Card: Si, microSD fino a 32 GB
Autenticazione: ID, Password, Amministratore/Utente (max 64 utenti)
Sistemi operativi compatibili: Windows 2000/XP/Vista/7/Mobile, MAC, 
 iOS, Android, Blackberry OS
Altre funzioni e dotazioni: Registrazione contemporanee su miniSD e NAS, 
 stream principale/secondario/mobile personalizzabili per PC/mobile, 
 Motion Detection con avvisi mail e registrazione automatica, 
 sensore di illuminazione (day/night mode), funzione WPS, 
 IP fisso/dinamico, aggiornamento firmware, salvataggio/caricamento 
 impostazioni (backup/restore), reset software e hardware
Alimentazione: 12 Vcc, 1A (tramite alimentatore esterno 
 100÷240 Vac – 50/60 Hz)
Dimensioni (LxAxP - approssimative): 90x60x25 mm
Peso: 72 grammi (base esclusa)
Contenuto della confezione: Telecamera IP; Base con braccio snodabile; 
 Alimentatore 220 Vca/12 Vcc; Cavo Ethernet; 
 Manuale d’uso italiano (cartaceo); CD-Rom con applicativi Windows 
 e manuali PDF in lingua

integra numerose funzionalità per riprese audio e video di alta 
qualità con ogni condizione di luce, la loro diffusione in strea-
ming sulla rete locale e su Internet (tramite browser e App), 
la registrazione su schede MicroSD, hard disk di rete (NAS), 
il rilevamento di movimenti sospetti con l’invio di messaggi di 
allarme. Grazie a tutto ciò, può essere utilizzata per monitora-
re spazi e ambienti 24 ore su 24, da sola o in abbinamento a 
un sistema antintrusione. La configurazione è semplice e alla 
portata di tutti (almeno per le funzionalità di base) mentre la 
staffa snodabile permette l’installazione praticamente ovunque.

CMOS VGA con illuminatore IR

Cuore della IP Cam Falco è il sensore ottico CMOS da 1/4” con 
310 mila pixel capace di riprendere video o foto con risoluzione 
VGA (640x480 pixel), QVGA (320x240) o QQVGA (160x120), a 
un frame rate massimo di 30 fotogrammi al secondo. La focale da 
3,6 mm e il sensore ad elevata sensibilità assicurano riprese di 
ottima qualità e a colori anche con un solo lux. Se la luminosità 
si riduce ulteriormente, un sensore attiva automaticamente 
la visione notturna in bianco e nero attivando 12 LED IR per 
illuminare l’ambiente fino a 8 metri di distanza.

interfacce Ethernet e Wi-Fi

La presenza delle interfacce hi-speed Ethernet (10/100 Base-T) 
e Wi-Fi (802.11 b/g/n) consente di collegare la IP Cam Falco a 
qualunque rete LAN con la massima semplicità e affidabilità anche 
grazie al tasto WPS che assicura un rapido “accoppiamento” con 
modem/router Wi-Fi di ultima generazione con funzione WPS, 

Il sensore CMOS con risoluzione 
nativa VGA cattura immagini 
di buona qualità e monta una 
lente che garantisce un ampio 
angolo di visione. E’ circondato 
da 12 LED IR che si attivano 
insieme alla modalità Night 
Mode (riprese in bianco e nero) 
quando il sensore visibile 
in alto a sinistra rileva una 
illuminazione inferiore ad un lux

Lo slot MicroSD 
supporta schede 
fino a 32 GB 
per registrare 
lo streaming 

audio/video in 
modo continuativo, 

in base agli eventi 
programmati oppure 
quando il sensore 
CMOS rileva un 
movimento (Motion 
Sensor)

ne anche una semplice 
porta Ethernet) e siete 
interessati a monitora-
re una o più stanze della 
vostra casa, il bebè o un 
animale domestico, a 
pochi metri di distanza 
così come a migliaia di 

chilometri, sborsando 
poche decine di euro potete 
trovare in commercio diversi 
modelli con funzioni e do-
tazioni capaci di soddisfare 
qualsiasi esigenza: proprio 
come il modello Falco desti-
nato ad ampliare la gamma 

prodotti Cobra dedicata alla 
videosorveglianza.
Elegante e robusta, la IP Cam Falco 
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 accesso da remoto anche con smartphone e tablet
Grazie a diverse App gratuite disponibili per iOS e Android, i pos-
sessori di smartphone e tablet possono gestire direttamente una 
o più telecamere Falco sia all’interno della rete locale sia da remoto 
attraverso una connessione 3G o Wi-Fi. E’ sufficiente cercare su Apple 
Store o Google Play le App “P2PCAM264”, “EZcam” o “3G_P2PCAM”, 
scaricare quella desiderata, installarla e configurarla inserendo il 
codice UID e la password di accesso. Se lo smartphone o il tablet 
sono dotati di fotocamera, è possibile, attraverso una App gratuita 
come “Scan” (iOS) o “Barcode Scanner” (Android), scannerizzare il QR 
Code presente sul retro della IP Cam per acquisire istantaneamente e 
senza errore il codice UID.  Oltre a visualizzare le immagini live della IP 

Cam, la App P2PCAM264 permette di elencare gli eventi registrati (come gli 
allarmi), modificare il nome e la password, impostare la qualità video su 5 
livelli, le modalità flip e mirror, la frequenza di scansione indoor (50/60 Hz), 
outdoor e night mode, scegliere la rete Wi-Fi e ripristinare la connessione.
I test condotti con le App P2PCAM264 e 3G_P2PCAM in versione iOS 
installate su iPad 2, iPhone 4 e 4S hanno dato esito positivo. Positivi an-
che i test effettuati con le App per Android su tablet Nexus 7 (Jelly Bean 
4.2.1) dove però si sono evidenziati improvvisi crash. Possiamo comunque 
monitorare e gestire la IP Cam anche tramite un qualunque browser in 
versione mobile (Opera, Safari, Chrome, Firefox, ecc.) digitando l’indirizzo 
IP come visto sopra.

evitando così di ricorrere all’interfaccia web 
per il setup di base.
Il supporto della modalità Wi-Fi “n”, oltre a 
una maggiore velocità (ininfluente per una 
IP Cam a definizione standard), garantisce 
un’ampia copertura e quindi la possibilità 
di installare la telecamera anche a decine 
di metri di distanza dal router Wi-Fi o 
dall’eventuale ripetitore WLAN.

installazione guidata  
da CD-Rom

Installare una IP Cam come la Cobra Falco è semplice e veloce 
quanto un qualsiasi altro dispositivo di rete di ultima generazio-
ne. Il CD incluso nella confezione contiene diversi applicativi 
Windows utili a effettuare la configurazione della telecamera 
(Camera Setup) e visualizzare le riprese sul monitor del PC 
(Install Camera Live per un solo dispositivo o Multi-Live per 
un massimo di 36 IP CAM). 

Camera Setup rileva le teleca-
mere presenti sulla rete LAN e 
con un semplice click del mou-
se conduce alla Web Interface 
contenente tutte le opzioni di 
configurazione, mentre Came-
ra Live e Multi-Live permetto-
no di registrare le telecamere 
installate inserendo il codice 
univoco UID e visualizzare le ri-
prese complete di informazioni 
tecniche (framerate e bitrate), 
possibilità di pausa, muting e 
capture di fotogrammi.

La Web Interface e le immagini live sono accessibili anche tramite 
un semplice browser come Internet Explorer, Chrome, Firefox 
oppure Safari digitando l’indirizzo IP locale della telecamera 
(es. http://192.168.1.100/en/login.asp) oppure quello pubblico 
di tipo dinamico o statico (es. http://86.32.64.55/en/login.asp). 
Ogni IP CAM può avere un massimo di 16 utenti collegati con-
temporaneamente.
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Web Interface  
molteplici possibilità  

di configurazione
Il menu principale della Web Interface è 
composto da due voci - Enter e Setting - ed è 
protetto da password per impedire a estranei 
e malintenzionati di visualizzare le immagini e 
modificare le impostazioni.
Enter attiva una finestra con il live streaming, 
alcuni comandi (attivazione audio, volume, 
cattura immagini, registrazione video, ingran-
dimento a tutto schermo) e settaggi (percorso 
di salvataggio, registrazione in caso di allarme, 
durata predefinita, lunghezza massima file video 
in megabyte, codec utilizzato, stream principale/
secondario/mobile, ecc.).
Settings conduce, invece, alle impostazioni e perso-
nalizzazione della telecamera, suddivise in 5 sezioni: Camera, 
Network, Storage, Task e Tools.
Camera consente di abilitare/disabilitare la modalità Privacy, 
spegnere il LED di alimentazione, impostare la frequenza di 
refresh tra 50 e 60 Hz, attivare le modalità Flip/specchio, attivare 
e regolare il volume di microfono e altoparlante, configurare tre 
diversi stream (primario, secondario e mobile) ciascuno con la 
propria risoluzione, framerate, bitrate, qualità MJPEG/JPEG, 
audio e autenticazione per ottimizzare la trasmissione su reti 
e device differenti. Inoltre permette di attivare l’OSD (data, 
ora, nome, testo a piacere) e configurare la visione notturna 
(controllo led IR, modalità bianco e nero, modalità moonlight 
e controllo filtro IR On/Off/Auto).
Network contiene le voci per l’accesso alla rete Wi-Fi (On/Off, 
SSID, modalità, sicurezza, password), i settaggi TCP/IP (fisso/
DHCP, DNS, porte HTTP/RTSP, range porte RTP), DDNS (On/
Off), UPNP (On/Off, gateway e range 
HTTP/RTSP o RTP) e P2P (On/off e 
codice UID).
Le opzioni di salvataggio delle riprese 
su MicroSD o NAS (con relativo indi-
rizzo IP e maschera di login), lo spazio 
disponibile e il numero massimo di file 
memorizzabili si trovano in Storage 
insieme all’elenco dei file divisi per 
tipologia (es. immagi-
ni/video registrati in 
caso di allarme) e allo 
status della microSD.
Task attiva la funzione 
Motion Detection con 
regolazione del guada-
gno e della sensibilità 
su un massimo di 4 
aree dell’immagine 
(superiore e inferio-
re destra/sinistra), 
programma gli eventi 
(fino a 4 - quotidiano 
o singoli giorni con 

Sul retro della IP Cam Falco si notano la porta 
Ethernet RJ45, il jack di alimentazione 
(+12 Vcc da alimentatore esterno), un 
mini-jack da 3,5” (utilizzabile come uscita 
audio), il foro filettato per la base con braccio 
orientabile, il tasto WPS con la relativa spia 
led di colore blu ed il pulsante di Reset, 
incassato per evitare pressioni accidentali. 
In alto è visibile anche uno sticker che riporta 
il codice UID (alfanumerico e QR da 
fotografare) e la password di default

La parte inferiore ospita 
il LED di accensione/

connessione  
(rosso/verde - a destra)  

e il microfono integrato 
(a sinistra)

orario di inizio e fine) ed i processi (fino a 11 - allarme o pe-
riodico via mail, FTP o http, registrazione immagini/video in 
caso di allarme, ecc.).
Tools identifica la videocamera (nome, contatto, località), 
gestisce gli utenti abilitati e l’autenticazione degli accessi, 
imposta l’ora e la data automatici o manuali, resetta il sistema, 
salva o ripristina il file di configurazione (backup/restore) e 
aggiorna il firmware.


