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MANUALE FOTOTRAPPOLA TRIAL (SUNTEK HC-300M)

1 Questo documento è di proprietà di Enrico Sapdetto (EnricoSpadetto.it ©  2019 )  e protetto dalle leggi italiane sul diritto d’autore (L. 633 del 
22/04/1941 e succ. modd.) e dalle norme del codice civile Italiano (Libro V -  titolo IX). Ogni riproduzione è riservata all’autore e alla ditta Enrico 
Spadetto.  Ne è consentita a tutti la consultazione e stampa su carta, senza manipolazione dei contenuti, anche grafici. Se non espressamente 
autorizzate, ne sono vietate la pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, comunicazione al 
pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il 
satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel 
momento scelti individualmente, distribuzione, traduzione e/o elaborazione , vendita , noleggio e prestito.
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 Precauzioni 
Leggere attentamente e seguire le istruzioni per le operazioni basilari. Le caratteristiche tecniche riportate 

sul manuale, o sul sito o direttamente sulla scatola possono cambiare senza preavviso da parte del produttore 

e quindi senza preavviso per il venditore.  La stessa variazione potrebbe essere subita direttamente dalla 

forma del prodotto e della scatola pur mantenendo sempre le stesse caratteristiche tecniche o migliori. 

Nota bene: In ogni caso, il rivenditore ed il distributore non sono responsabili per eventuali furti, incendi, danni 

a cose o persone o altro che si verificassero anche a prodotto installato. L’allarme può essere utile in caso di 

furto o altro evento, ma non lo evita, né esiste garanzia che non possa essere manomesso o eluso da 

malintenzionati. E’ necessaria una corretta installazione ed un’adeguata manutenzione per sfruttare la 

massima efficacia del prodotto. 

Introduzione 
Questa fotocamera digitale registra foto e filmati di alta qualità, anche in condizioni di illuminazione 
scarsissima. Nella versione HC-300M, integrata con modulo GPRS e con antenna esterna, ha lo scopo di offrire 
all'utente funzioni aggiuntive quali: connessione 2G con SMTP, controllo remoto SMS, configurazione varie 
impostazioni della fotocamera e controllo remoto della fotocamera per scattare una foto e inviarla 
immediatamente. Può funzionare automaticamente sia di giorno che di notte. Può essere attivata da qualsiasi 
movimento (di persone o animali) in una determinata area controllata dal sensore di movimento e quindi 
cattura automaticamente le immagini (fino a 12M pixel) o clip video 1080p o HD (WVGA o QVGA). 
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Questa fotocamera digitale è un prodotto ideale per la sicurezza abitativa, sorveglianza magazzino e 

osservazione di animali selvatici con il suo aspetto mimetico. E' facile da installare o fissare, potrebbe essere 

utilizzato per scattare fotografie manualmente e registrare filmati di lunga durata in modalità di test.   

Telecamera di sorveglianza istantanea per casa, ufficio, cantiere, e magazzino, ecc; 

Sorveglianza innescata da movimento in visione notturna a raggi infrarossi;  

Osservazione degli animali e eventi naturali. 

Interfacce  

Ha le seguenti interfacce: Connettore USB, slot Scheda di memoria, slot per SIM card, uscita TV e connettore 

di alimentazione CC esterna. 

Componenti e funzioni della fotocamera 

1) Coperchio inferiore

2) Slot Scheda di memoria

3) Connettore USB

4) Collegamento TV Out

5) PIR

6) Flash infrarossi

7) Obiettivo

8) Antenna GSM

9) display LCD a colori da 2 pollici

10) Registratore

11) slot per schede SIM

12) Blocco

13) Interruttore accensione/Test

14) Batteria

15) Telecomando portatile
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Telecomando 

Il telecomando è principalmente utilizzato per le impostazioni di menu e immissione della password. Si tratta 

di telecomando senza fili. La distanza massima è di 9 metri. 

Premere sinistra o destra per selezionare tabella dei menu, premere UP o DOWN per selezionare il 

sottomenu, quindi premere OK per terminare 

Premere la punteggiatura "*" per puntatore laser. 

Visualizzazione delle informazioni di ripresa 

Quando l'interruttore di alimentazione è posto su TEST, sono mostrate sul monitor le informazioni essenziali 

del sistema. 

Da sinistra a destra e dall’alto in basso: 
1. Presenza segnale GSM

2. Temperatura ambientale

3. Livello batterie

4. Modalità

5. Quantità files archiviabili

6. Risoluzione

7. Stelle

8. Iso

9. Presenza scheda SIM

10. Data ed ora correnti

Formato supportato 

Le foto avranno formato JPG, per i video il formato è AVI 
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Funzionamento  

Per assicurare la giusta energia per la macchina fotografica, sono necessari 4 o 8 batterie AA, con uscita 1.5V 

possono essere utilizzati: 

batterie ad alta densità e alcaline ad alte prestazioni (scelta consigliata) 

batterie alcaline ricaricabili 

batterie ricaricabili NiMH 

Estrarre la slitta, inserire le batterie (rispettare la polarità indicata), reintrodurre la slitta e riporre in posizione 

il fermo di bloccaggio. 

Modalità impostazioni 

In modalità di test, la macchina fotografica si spegne automaticamente per risparmiare energia se non c'è 

alcuna operazione entro 3 minuti; potrebbe essere risvegliata da una rilevazione del movimento. 

Quando rileva le batterie quasi scariche, la fotocamera si spegne automaticamente. Si prega di cambiare le 

batterie in tempo. 

Inserire la Scheda di memoria e la carta SIM, inserire le scheda di memoria MicroSd e la SIM nello slot per 

schede. Per poter utilizzare le funzioni MMS / SMTP E-mail, assicurarsi di inserire una scheda SIM nello slot 

correttamente, con credito sufficiente, priva di PIN all’accensione ed abilitata alla connessione dati. 
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Portare l'interruttore di alimentazione sulla posizione TEST per entrare in tale modalità e poter accedere alle 

impostazioni utente, cattura manuale, anteprima immagini salvate. 

Impostazioni utente 

Premere il tasto MENU del telecomando. La fotocamera può essere impostata (modalità, intervallo, la 

risoluzione delle immagini, la risoluzione video e la durata, ecc) Le operazioni dettagliate saranno descritte 

più avanti. 

Cattura manuale 

In modalità Test, premere OK per catturare manualmente foto o registrare video. 

Visualizza immagini o video 

Ci sono due modi per visualizzare le immagini o video catturati: 

1. schermo LCD della fotocamera

2. monitor TV che si collega alla macchina fotografica con TV via cavo

Premere il tasto freccia destra per visualizzare i file acquisiti, l'ultima immagine verrà visualizzata sullo 

schermo LCD o sul monitor TV. Premere SU per visualizzare l'ultima e premere GIU per il prossimo.  

Accensione e entrare in modalità ON 

Prima di accendere, si prega di prestare attenzione ai seguenti elementi: 

Non inquadrare direttamente una forte sorgente luminosa; questo può causare falsi allarmi 

L'altezza da terra per il posizionamento dovrebbe essere di tra 1 e 2 metri; per riprendere una bersaglio di 

buone dimensioni in modo appropriato. 

Dopo aver acceso la fotocamera in modalità operativa, la luce rossa lampeggia per circa 10 secondi; tempo 

mediamente sufficiente per chiudere e bloccare il coperchio inferiore, fissare la telecamera su un albero e 

allontanarsi prima dell’innesco cattura automatica. 

Spegnimento 

Far scorrere l'interruttore di accensione in posizione OFF per spegnere la fotocamera. Si prega di rimuovere 

la batteria se non si intende utilizzare la fotocamera per un lungo periodo di tempo. 

Operazioni avanzate 

Questo capitolo spiega che le impostazioni utente possono essere fatte solo in modalità TEST ed è necessario 

il telecomando. 

Menu Impostazioni 

Le impostazioni possono essere effettuate tramite il software MMSCONFIG in dotazione oppure tramite 

menù della camera. 
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Premere MENU quando la fotocamera è in modalità TEST. Il menù impostazioni verrà mostrato sullo schermo 

LCD o sul monitor TV esterno riportato nella parte alta dello schermo e rappresentata di 5 icone che possono 

essere scorse tramite i tasti freccia destra/sinistra. 

Per ritornare alle icone premere la freccia a sinistra; per uscire da un sotto-menù premere il tasto menù. 

La prima a sinistra si riferisce alle impostazioni fotografiche e consente di scendere in cascata tra le 5 sotto-

funzioni: Risoluzione foto; multi-scatto; impostazione ISO, Intervallo di scatto e IDCam. 

La seconda riguarda le impostazioni video e comprende: risoluzione; durata video e registrazione sonora. 

La terza icona introduce al menù impostazioni varie. 

Modalità di registrazione; lingua; Timelapse / intervallo; dimensioni immagine; TV Mode; Sensibilità sensore 

Motion; Data ed ora; Timer di attivazione automatica; Format (scheda MicroSd); ripristino impostazioni di 

fabbrica e Versione firmware. 

La quarta icona è quella delle impostazioni MMS: Attiva/disattiva; Paese; telefono destinatario MMS; email 

destinataria MMS. 

La quanta icona è quella delle impostazioni SMTP: Attiva/disattiva; Paese; email destinataria. 

Di seguito riportiamo i riferimenti alle impostazioni disponibili nel software di configurazione, 

contestualmente alle indicazioni operative. 

Impostazione foto 

Resolution: risoluzione in MegaPixel 

Interval: Intervallo minimo di scatto o ripresa tra un innesco ed il successivo 

Multi: Quantità di scatti per ogni innesco 

ISO: sensibilità di esposizione 
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Impostazione Video 

Resolution: Categoria di risoluzione video  

Video lenght: durata della registrazione filmato per innesco 

Voice: scelta per registrazione dei suoni ambientali 

Impostazione Sistema 

Mode: scelta di registrazione in caso di innesco; solo foto, solo video oppure foto + video 

Language: lingua del menù (default English) 

Distanza: Sensibilità del sensore movimento (high: massima sensibilità possibile) 

TV mode: modalità di uscita video in base al sistema in uso per il televisore adottato (in Italia PAL) 
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Date/Time: imposta i valori di data ed ora correnti 

Timer: impostare un intervallo di tempo per attivare automaticamente il sensore 

Format: consente di formattare la scheda di memoria inserita 

Password: attiva o disattiva la richiesta di password all’accensione 

Default: ripristina i valori di fabbrica, ricoprendo tutte le impostazioni effettuate. 

Version: mostra le informazioni sulla versione in uso 

MMS Impostazioni Menu 

SMTP Impostazione Menu 

Questa fotocamera può inviare immagini istantaneamente al cellulare dell'utente tramite il metodo MMS o 

invio Email tramite SMTP. Quindi, prima di utilizzare questa funzione, l’utente ha bisogno per completare le 

impostazioni MMS / SMTP in MMSCONFIG. 

Impostazioni MMS / SMTP 

Preparazione 

Verificare di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 

Servizio 2G/GSM operatore mobile 

Scheda MicroSD 2Gb formattata 

Computer (Vista, Windows 7, Windows sistema 8) 

Carta SIM senza blocco PIN (La scheda SIM deve essere in grado di inviare immagini via GSM/GPRS/MMS rete 

2G) 
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6V Potenza (4 o 8 batterie AA, o ingresso 6V alimentazione) 

Programma MMSCONFIG in CD 

Gli utenti hanno bisogno di chiedere al fornitore di dati 2G MMS (APN conto + + password, MMSC + IP + 

PORT) e dati 2G GPRS per impostazione SMTP dal fornitore (Account APN + + password) Informazioni 

mittente server e-mail (server + porta + email + password) 

MMS/SMTP impostazione: 

Inserire la scheda SIM nella fotocamera, mettere le batterie, avvitare l’antenna; passare la fotocamera in 

modalità di test, controllare la potenza del segnale e presenza SIM sullo schermo della fotocamera. Quindi 

collegare la fotocamera al PC con il cavo USB incluso. 

Impostazione tramite software MMSCONFIG 

Avviare il programma da Pc 

Selezionare i vari fogli (Menu/MMS/SMTP) per immettere i parametri 

Attivare la modalità MMS ed inserire i parametri per utilizzo MMS tramite operatore preimpostato 

(Vodafone, Tim, Wind, Tre) 

http://www.enricospadetto.it


www.enricospadetto.it -  Manuale Italiano Fototrappola Trial Suntek HC-300M   Pagina 11 di 14  by 
Enrico Spadetto © 2019 - Riproduzione riservata

Attivare la modalità SMTP ed inserire i parametri di server ed email (forniti dal vostro provider di posta in 
uscita) 
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Al termine, collegare la fotocamera al PC tramite cavo USB, selezionare il tasto SAVE e salvare il file con 
nome “parameter.dat” sulla directory principale della scheda di memoria inserita nella fotocamera. 

Accendere la fotocamera in modalità ON ed attendere l’avvio; la fototrappola acquisisce i dati di 
impostazione dal file salvato.  

Codice comandi SMS 

Per poter utilizzare i comandi tramite SMS è necessario che le funzioni MMS / SMTP siano impostate su 'on' 
prima dell'uso. 
I comandi SMS che è possibile inviare alla Sim nella fototrappola. 

* 500 * cattura un’immagine (valido in entrambe le modalità MMS e SMTP)

* 505 * prende un'immagine e la invia (MMS) al cellulare che ha mandato l’SMS (solo se si trova in modalità
esclusivamente MMS), poi la telecamera invierà la foto per MMS ed e-mail in base alla impostazioni,
indipendentemente dalla modalità operativa attiva al momento (MMS o SMTP).

* 520 * controllare la quantità delle immagini e lo stato della batteria (valido sia in modalità MMS che SMTP)

* 530 * Accendere la fotocamera (valido in entrambe le modalità MMS e SMTP)

* 531 * Pone la fototrappola in modalità di riposo (valido in entrambe le modalità MMS e SMTP)

Avvertenze 
La tensione di funzionamento della fotocamera è 6.0V. 
Si prega di sbloccare e formattare la Scheda di memoria. Si prega di inserire la Scheda di memoria quando 
l'interruttore è in posizione OFF. (inserire o estrarre la Scheda di memoria quando l'interruttore è in posizione 
ON può danneggiare il dispositivo). 

Si prega di garantire la piena alimentazione quando si avvia l'aggiornamento del firmware, altrimenti il 
processo potrebbe essere interrotto e causare malfunzionamenti. 

Dato che le reti di comunicazione possono variare non possiamo garantire al 100% che le modalità MMS e 
GPRS siano in grado di funzionare al massimo delle possibilità; i tempi di inoltro e ricezione degli MMS e delle 
e-mail dipendono da svariati fattori (copertura rete, server disponibile, traffico in rete, ecc.); il costo per
l’invio e la ricezione degli MMS dipende dall’operatore utilizzato e dai piani tariffari contrattati.

Specifiche tecniche 
Tipo Sensore 5 Mega Pixels Color CMOS 

Memoria MicroSd  8MB~32GB 

Lente F=3.1; FOV=60 ° 

Misure 145mm * 80mm * 55 mm 

Filtro IR Completamente Automatico 

TFT Display Screen 2.0 “ 

PIR Angolo di sensibilità Sensore  60° 

PIR Distanza massima di rilevamento 20m 

Numero LED IR 36 LEDs 

Max Visione notturna 20 meters 

Velocità di innesco PIR 1.1 secondi 

Intervallo di innesco regolabile 1 secondo ~ 30minuti (default 1 sec) 

Risoluzione imagine regolabile 12MP / 8MP / 5MP 
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Scatti multipli 1 / 3 / 6 / 9 

Video Risoluzione 1080P / 720P / VGA 

Files Formato JPEG / AVI 

Date Time Impressa Sì 

Fase lunare Impressa Sì 

Esposizione Automatica 

MMS / EMAIL Sì 

SMS Controllo Sì 

Password Security 4 Caratteri 

Frequenza scatti automatici Da 1 Secondo a 24 ore 

Assorbimento energia in Stand-by 0.2mAh 

Autonomia massima in Stand-by 3 Mesi (8 AA Battery) 

Interfacce TV out (NTSC/PAL); USB; Slot per Scheda di 
memoria; Slot per scheda SIM; 6V DC External 

Temperature di esercizio -30°  ~  +70°
Alimentazione 8×AA or 4×AA batterie 

Camera Socket Yes 

Water proof IP54 

Security authentication FCC , CE , RoHS 
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,  relative  alla  

riduzione  dell’uso  di sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo  smaltimento dei rifiuti” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto  

separatamente  dagli  altri  rifiuti.  L’utente  dovrà,  pertanto,  conferire    l’apparecchiatura    integra  dei    componenti essenziali giunta a fine vita 

agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 

apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta  differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al 

riciclaggio,  al  trattamento e  allo  smaltimento ambientale  compatibile   contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 

e favorisce il riciclo dei materiali  di  cui  è  composta  l’apparecchiatura.  Lo  smaltimento  abusivo  del prodotto  da parte  dell’utente    

comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n. 22/1997).  

Dichiarazione di conformità 

Prodotto Made in Cina. Importato in Italia da Enrico Spadetto - Si dichiara che il prodotto Fototrappola TRIAL SUNTEK HC-300M  rispetta i requisiti 

essenziali delle direttive:  2005/32/EC - CEE 93/68 
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