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USARE LO SMARTPHONE COME UNA WEBCAM 

Da più parti è stata segnalata la difficoltà di partecipare a video lezioni o altro tipo di “live 
meetings”,  per mancanza di disponibilità di una webcam sul proprio PC. 

A tal proposito il team di supporto alla Didattica a Distanza ha predisposto una news con alcuni 
suggerimenti utili a risolvere il problema sia per utenti di iPhone che di smartphones Android.  

Basterà seguire queste semplici istruzioni e/o visionare su youtube i video tutorial suggeriti. 

 

iVCam (iOS/Windows) 

Una delle migliori applicazioni per trasformare la fotocamera del vostro iPhone in una webcam per 
il computer è iVCam: una soluzione semi-gratuita che è facile da utilizzare e si integra alla 
perfezione con Skype, Zoom, Hanghout, WeChat e altri servizi.  

Dopo aver scaricato da AppStore e avviato iVCam sull’iPhone, provvedi a installare anche il client 
ufficiale del servizio, che è disponibile soltanto per Windows. Collegati, quindi, a questa pagina 
Web e clicca sul pulsante Download for Windows. 

Al termine dello scaricamento, apri il file .exe appena scaricato, pigia sul pulsante Sì e segui la 
procedura guidata per portare a termine l’installazione del client di iVCam: scegli, quindi, la lingua 
(italiano) e fai clic sul bottone OK, pigia sul pulsante Next fino a concludere il setup cliccando su 
Install, Finish e ancora Sì. 

Bene, adesso prendi il tuo iPhone e, se questo è collegato alla stessa rete Wi-Fi alla quale è 
collegato il PC, il telefono verrà riconosciuto automaticamente da Windows.  

Concedi, quindi, i permessi necessari per consentire l’accesso alla fotocamera e al microfono 
dell’iPhone pigiando su OK, fai tap sulla (x) per chiudere la schermata contenente le istruzioni 
necessarie per collegare il telefono al PC e il gioco è fatto. 

Se vuoi, puoi scattare foto e registrare video utilizzando la fotocamera del tuo smartphone 
facendo clic, rispettivamente, sui pulsanti raffiguranti la fotocamera e la cinepresa che si trovano 
nella finestra principale del client di iVCam. 

Video Tutorial (in inglese) https://www.youtube.com/watch?v=IafxwhL81LM  

 

 

 

https://itunes.apple.com/it/app/ivcam-webcam-for-pc/id1164464478?mt=8
https://www.e2esoft.com/ivcam/
https://www.e2esoft.com/ivcam/
https://www.youtube.com/watch?v=IafxwhL81LM
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DroidCam (Android/Windows) 

L’applicazione che suggeriamo di provare per usare la fotocamera di uno Smartphone come 
webcam del PC è DroidCam: una soluzione disponibile per dispositivi Android che si integra con 
vari servizi, tra cui Skype, Zoom e Microsoft Teams.  

DroidCam permette di collegare la fotocamera del proprio dispositivo al PC sia tramite il cavo USB 
che in modalità wireless, previo download del client ufficiale, che è disponibile per Windows. 

Dopo aver installato DroidCam sul tuo device Android, clicca sul bottone Avanti, prendi visione 
delle istruzioni necessarie per collegare la fotocamera del tuo smartphone al PC e fai tap sul 
pulsante Ho capito (in basso). A questo punto, collegati a questa pagina, clicca sul pulsante 
Download Windows Client e, nella pagina che si apre, clicca sul pulsante Client vx.x per scaricare il 
client di DroidCam sul tuo PC. 

A download completato, estrai in una cartella qualsiasi il contenuto presente nell’archivio zip 
appena scaricato, avvia poi l’eseguibile DroidCam.Client.x.x.FullOffline.exe e pigia sul pulsante Sì. 
Dopodiché fai clic sui pulsanti Next, I Agree, Install, procedi con l’installazione dei driver necessari 
per il corretto funzionamento del client (cliccando sul bottone Installa) e termina il setup pigiando 
su Finish. 

Adesso, fai doppio clic sull’icona del client di DroidCam che è presente sul desktop (in modo da 
avviare quest’ultimo), clicca sull’icona del Wi-Fi collocata in alto a sinistra della finestra appena 
aperta, inserisci l’indirizzo IP che visualizzi sul tuo smartphone (es. 192.168.x.x) nel campo di testo 
Device IP, apponi il segno di spunta sulle voci Video e Audio e, per concludere, fai clic sul bottone 
Start. Se decidi di collegare lo smartphone al computer tramite cavo USB (puoi farlo premendo 
sull’icona della connessione USB), non avrai bisogno di digitare l’indirizzo IP del telefono. 

Video Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=TFoc1uHZjy4  
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