
GUIDA PER INTEGRARE TELECAMERE DIRETTAMENTE IN HOMEKIT 

La guida si compone di due parti. La prima parte serve per installare e configurare Homebridge su 
Mac. Se avete già Homebridge, potete saltare direttamente alla seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 
 

COSA SERVE 

• Connessione ad Internet 
• Un computer Apple configurato e collegato alla rete 
• Un dispositivo iOS Apple compatibile con applicazione Casa 

 
Per installare Homebridge su macOS è necessario prima installare XCode, homebrew e Node.js, dopodiché è 
possibile installarlo, configurarlo per il primo avvio, configurare il servizio per l’avvio automatico all’accensione 
del Mac. 
 

1. Installare XCode 
 
Scaricare e installare il software direttamente dal Mac AppStore 
 

2. Installare homebrew 
 
E’ ora necessario installare “homebrew”, un semplice software per la gestione dei package. 
Eseguire l’applicazione “Terminale” sul proprio Mac, dopodiché eseguire il seguente comando: 
 
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 
 

 
 

3. Installare Node.js

 
 
Sempre tramite “Terminale”, eseguire il seguente comando: 
 
brew install node 
 
 
 

https://itunes.apple.com/it/app/xcode/id497799835?l=en&mt=12
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install


 
4. Installare ed eseguire Homebridge 
 
Al termine della precedente installazione, sempre da “Terminale” eseguire il seguente comando: 
in caso si si macOS Sierra o precedenti: 
 
npm -g install homebridge 
 

 
 
ATTENZIONE: SOLO in caso si usi macOS High Sierra o macOS Mojave, usare invece questo comando: 
 
npm -g install homebridge --unsafe-perm 
 

 
 
attendere il termine della procedura. 
 
Se durante il passo di installazione capiuta il seguente errore: 
 
ERR! node-gyp rebuild","Failed at the mdns@2.3.3 install script. 
 
Aprire XCode, dal menu di XCode aprire “Open developer tool” > “More developer tools” 
Eseguire il login col vostro Apple ID 
Una volta autenticati, scaricate e installate gli “Xcode command line tools” relativi alla vostra versione di macOS 
Una volta terminata l’installazione, riavviate il Mac 
Ritentate il passo di installazione di Homebridge 
 

 
 
 
 



5. Creare il file di configurazione config.json 
 
Da “Terminale”, eseguire il seguente comando: 
 
mkdir /users/TUOUSER/.homebridge/ 
 

 
 
cosi da creare la cartella nascosta che andrà a contenere il file di configurazione. 
Quindi, creare il file config.json con il comando: 
 
nano /Users/TUOUSER/.homebridge/config.json 
 

 
 
dove “TUOUSER” è il vostro nome utente presso macOS. 
 
All’interno dell’editor che si aprirà, inserire la seguente configurazione: 
 
{ 
   "bridge": { 
    "name": "Homebridge", 
    "username": "CC:30:3E:E3:CC:22", 
     "pin": "213-12-165" 
}, 
   "accessories": [], 
   "platforms": [] 
} 
 
 
 
 
 
 



Quindi uscire e salvare (command+X, yes, invio). 

 

 
 
In alternativa all’editor nano del Terminale, si può usare, per comodità, un editor esterno. Io mi trovo molto 
bene con TextWrangler, disponibile gratuitamente su AppStore. 
 
Basterà scaricarlo e andare ad aprirci il nostro file config.json (che si trova al percorso 
/Users/TUOUSER/.homebridge/ ) e modificarlo a piacimento. 
 

 
 

 

https://itunes.apple.com/it/app/textwrangler/id404010395?l=en&mt=12


6. Aggiungere Homebridge al proprio iPhone e/o iPad 
 
Eseguire ora, per la prima volta, Homebridge. Da “Terminale”, eseguire il seguente comando: 
 
homebridge 
 

 
 
ATTENZIONE: se vi viene fuori un errore in rosso, avete compilato male il JSON. Fate un controllo sulla 
punteggiatura, e testate la vostra configurazione qui: https://jsonlint.com/ incollando direttamente tutto il 
codice JSON e verificando. Nel caso, correggete gli errori e riprovate. 
 
Se non verrà segnalato alcun errore, sarà giunto il momento di collegare al proprio dispositivo iOS il Bridge 
virtuale appena creato con Homebridge. 
All’avvio, Homebridge presenta sul terminale una schermata analoga a questa: 
 

 

 
il grosso QRCode sullo schermo serve per trasmettere all’iPhone e/o iPad le “coordinate” del BRIDGE appena 
creato. Avendo ORA cura di trovarsi nella stessa wifi del computer che ospita l’Homebridge appena installato, 
eseguire l’applicazione “Casa” sul proprio iPhone e/o iPad. 
Tappare poi “aggiungi accessorio”. Ora, inquadrare il QRCode di cui sopra. Dopo pochi istanti, l’applicazione 

https://jsonlint.com/


chiederà conferma per l’inserimento di un nuovo bridge quale accessorio non certificato. Dare consenso 
e terminare così la procedura. 

 

  
 
 

 
7. Configurare Homebridge in autostart al boot 
 
Ora è necessario configurare Homebridge come servizio in modo che si avvii automaticamente (e rimanga 
avviato) all’accensione del computer. 
È necessario creare un file launchd ad hoc per Homebridge presso il path ~/Library/LaunchAgents. 
Da Terminale eseguire il seguente comando: 
 
nano ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist 
 
e inserire nell’editor il seguente testo, avendo cura di sostituire username con il vostro nome utente presso 
macOS: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 
<plist version="1.0"> 
<dict> 
    <key>RunAtLoad</key> 
        <true/> 
    <key>KeepAlive</key> 
        <true/> 
    <key>Label</key> 
        <string>com.homebridge.server</string> 
    <key>ProgramArguments</key> 
        <array> 
             <string>/usr/local/bin/homebridge</string> 
             <string>-I</string> 



        </array> 
    <key>StandardOutPath</key> 
        <string>/Users/username/.homebridge/logfile.log</string> 
    <key>StandardErrorPath</key> 
        <string>/Users/username/.homebridge/logfile.log</string> 
    <key>EnvironmentVariables</key> 
        <dict> 
        <key>PATH</key> 
            <string>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin</string> 
        <key>HOME</key> 
            <string>/Users/username</string> 
        </dict> 
</dict> 
</plist> 
 
Chiudere e salvate (command+x, yes, invio). 
 
Ora è necessario modificare i permessi della cartella ~/Library/LaunchAgents e del 
file ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist: 
 
sudo chown $(whoami) ~/Library/LaunchAgents 
sudo chown $(whoami) ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist 
sudo chmod 700 ~/Library/LaunchAgents 
sudo chmod 600 ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist 
 
 
Al riavvio, Homebridge si avvierà da solo e, in caso di crash, si riavvierà da solo. 
 
Per avviare eventualmente Homebridge in modo manuale, utilizzare da Terminale il seguente comando: 
 
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist 
 
Per fermarlo, invece: 
 
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist 
 
Per effettuare uno start/stop manuale del servizio automatico, utilizzare il seguente comando: 
 
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist && launchctl load 
~/Library/LaunchAgents/com.homebridge.server.plist 

 
 

FATTO! ☺ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/homekititalia


SECONDA PARTE 
 

COSA SERVE 

• Connessione ad Internet 
• Un computer Apple con Homebridge 
• Un dispositivo iOS Apple compatibile con applicazione Casa 
• Telecamera IP compatibile con un flusso video 

 
 
VERIFICARE LA COMPATIBILITA’ DELLA CAMERA 
Per quanto le tecniche descritte nella presente guida siano valide per la stragrande maggioranza delle IP Cam 
esistenti, esiste una percentuale seppur minima di IP Cam non compatibili con questi approcci. 
Per far sì che il plugin Homebridge che andremo ad utilizzare possa funzionare, è necessario che la IP Cam sia 
raggiungibile tramite un IP fisso; esponga un flusso video. 
 
Per verificare questa compatibilità viene utile il database iSpy, il quale elenca praticamente tutte le modalità 
disponibili per la stragrande maggioranza delle IP Cam conosciute: https://www.ispyconnect.com/sources.aspx 

 
IMPOSTARE UN IP FISSO ALL’IP CAM 
Impostare un IP fisso all’IP Cam significa far in modo che a ogni accensione della cam il router assegni al 
dispositivo sempre il solito indirizzo IP. Questo è necessario perché nella configurazione del plugin nella 
configurazione Homebridge è necessario indicare sempre un solo IP verso il quale andare ad “attingere” il flusso 
video che verrà poi esposto ad Apple HomeKit. 

 
VERIFICARE LA PRESENZA DI UNA MODALITÀ DI CONNESSIONE 
Per verificare se la propria IP Cam sia adatta alla configurazione su Homebridge è necessario collegarsi al 
database di iSpy e cercare il proprio modello. 
 
Nel mio caso volendo domotizzare delle camere DLINK, ho cercato quale fosse l’url del loro flusso video. Cercate 
il vostro modello su iSpy e dopodiché configurate l’url in modo da includere il vostro username/password (della 
telecamera) e l’indirizzo IP della telecamera. Otterrete un url di questo tipo: 
 

http://admin:admin@192.168.1.62/video/mjpg.cgi 
 
oppure 

 
rtsp://admin:admin@192.168.1.53/11 
 
In base al flusso video che la telecamera utilizza, la stringa potrà essere diversa. 
Fate una prova incollando la stringa nel browser del Mac, come se fosse un sito. Se si apre il flusso video e 
vedete l’immagine in diretta, funziona e potete integrarla in Homebridge. 

 

 
 

https://www.ispyconnect.com/sources.aspx


1. Installare il plugin 
 
Eseguire il seguente comando da terminale: 
 
brew install ffmpeg 
 

 
 
e attendere il termine della procedura. 
 

2. Configurazione presso Homebridge 
 
La configurazione del plugin prevede l’aggiunta al file di configurazione di Homebridge  di una 
piattaforma “Camera-ffmpeg” nel blocco “platforms” con associate una o più IP Cam (“cameras”): 
 
{ 
 "bridge": { 
  "name": "Homebridge", 
  "username": "CC:30:3E:E3:CC:22", 
  "pin": "213-12-165" 
 }, 
 "accessories": [], 
 "platforms": [{ 
  "platform": "Camera-ffmpeg", 
  "cameras": [{ 
   "name": "IPCAMERA1", 
   "videoConfig": { 
    "source": "-re -f mjpeg -i http://admin:admin@192.168.1.XX/video/mjpg.cgi", 
    "stillImageSource": "-f mjpeg -i http://admin:admin@192.168.1.XX/image.jpg", 
    "maxStreams": 2, 
    "maxWidth": 1280, 
    "maxHeight": 720, 
    "maxFPS": 30 
   } 
  }, { 
   "name": "IPCAMERA2", 
   "videoConfig": { 
    "source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://192.168.1.XX/11", 
    "maxStreams": 2, 
    "maxWidth": 1920, 
    "maxHeight": 1080, 
    "maxFPS": 30 
   } 
 
  }] 
 }] 
} 
 



Per la configurazione purtroppo non posso essere più preciso di così, poiché ogni camera ha la sua 
stringa e quindi dovete giocarci un po’ e andare per prove. FARE SEMPRE molta attenzione alla 
sintassi del codice JSON, basta una virgola e Homebridge non partirà più. Fate sempre una copia 
del vostro script funzionante, così se avete problemi potete ripristinarlo. 
 
3. Aggiunta all’applicazione “Casa” di Apple iOS 
 
Aprire l’applicazione “Casa” (avendo cura di trovarsi sulla stessa rete Wi-Fi sulla quale è presente Homebridge) e 
cliccare su “aggiungi accessorio”. Se la configurazione sarà stata eseguita correttamente, in alto a sinistra 
apparirà la IP Cam che abbiamo configurato. Cliccando su di essa, “Casa” segnalerà una possibile incompatibilità, 
superabile cliccando su “aggiungi comunque” 
 

   
 
 
Se la procedura si completerà correttamente apparirà la scheda di dettaglio dell’IP Cam presso la quale 
impostare eventuali personalizzazioni come l’assegnazione alla stanza ed altro. 
Chiusa questa scheda, la IP Cam apparirà presso l’interfaccia di “Casa” come normalmente configurata. 

 
4. Impostazione delle notifiche native con la snapshot 
 
Se avete un sensore di movimento (tipo Philips HUE), potete configurare l’app Casa per farvi inviare una notifica 
con una foto in caso di rilevamento di un movimento. Tutto ciò è già previsto dall’app Casa, bisogna solo 
configurare le stanze in modo da avere la telecamera e il sensore nella stessa stanza. 

 

     



 

 
 

 
 
In questo modo, quando il sensore rileva un movimento vi invierà la notifica con allegata un’immagine dalla 
telecamera. Per impostare le notifiche dai sensori, bisogna impostare ON sul tab notifiche da sensori dell’app 
Casa. Si può scegliere di non ricevere notifiche se si è in casa, settando l’opzione basata sulla geolocalizzazione: 
 
 

     
 
 



Il risultato sarà la ricezione di una notifica di questo tipo, direttamente su iPhone: 
 

   
 

 
COMPLIMENTI, SEI RIUSCITO! ☺ 

 

https://www.homekititalia.group/forum/
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