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Quick Start Guide

Contenuto del pacco

Telecamera*1 Guida Rapida all’Uso*1

Pacchetti di viti*1Base di Montaggio*1
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Telecamera 02 /
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①Antenna ⑤Indicatore della rete ⑨Punto di pressione 
per staccare la batteria

⑬Vite di fissaggio della batteria

②Obiettivo ⑥PIR
⑩Tasto di accensione

⑭Porta di ricarica

③LED a infrarossi ⑦Indicatore di allarme ⑪Altoparlante

④Microfono ⑧Vite di regolazione 
      dell’angolo

⑫Indicatore di ricarica

Descrizione dell’indicatore di rete della telecamera:
La luce blu sempre accesa: la telecamera è stata accoppiata o riattivata con successo
La luce rossa lampeggia continuamente e lentamente: in attesa dell’accoppiamento con NVR
Luce rossa e blu spente: in pausa

Descrizione dei tasti della telecamera:
Premere a lungo il tasto di accensione per 1 secondo: accensione o spegnimento
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Installare la telecamera03 /
3.1 È possibile posizionare qualsiasi superficie della piattaforma: 
tavoli, sedie, pavimenti, ecc.
3.2 Installazione a parete (come mostrato in figura)
3.2.1 Praticare 5 fori in base alla posizione della base di montaggio e montare 
la base a parete con le viti in dotazione.

3.2.2 Fissare le 2 fessure sulla base della telecamera alla parte rialzata della 
piastra di fissaggio della base di montaggio.
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3.2.3 Utilizzare le viti per fissare la telecamera e la piastra di fissaggio della 
base di montaggio.

3.2.4 Stringere la vite sul fondo del vano batteria della telecamera per fissare 
la batteria in posizione.

3.2.5 Regolare la telecamera all’angolazione corretta con un cacciavite e 
serrare la vite di regolazione.

Foro per vite sul fondo del vano batteria

Vite di regolazione

Parete
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Precauzioni per l’installazione04 /
1. Caricare completamente la batteria della telecamera prima dell’uso.
2. Non smontare il dispositivo. Questo prodotto non è dotato di parti che 
possono essere smontate/manutenute da soli.
3. Non installare il dispositivo in luoghi con oggetti che coprono o oscurano la 
telecamera.
4. Non installare la telecamera in prossimità della presa dell’aria condizionata, 
dell’umidificatore ecc.
5. Durante l’installazione, evitare di dirigere la telecamera verso oggetti 
fortemente illuminati o riflettenti, tra cui la luce del sole, le luci, il vetro, gli 
specchi e altre aree con forte rifrazione delle fonti luminose.
6. Installare la telecamera in un luogo lontano dalla portata dei bambini.
7. Installare la telecamera a una distanza di 15 m dai veicoli in movimento.
8. Si consiglia di regolare l’angolo PIR della telecamera in modo che sia 
superiore a 10° dal rilevamento degli oggetti.
9. Installare la telecamera ad almeno 1 m di distanza da dispositivi wireless, 
compresi router WiFi e cellulari, per evitare interferenze wireless.

Video dell’installazione:   
https://bit.ly/3kjWCzH

Video delle operazioni del sistema:
 https://bit.ly/3OCoqx9
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Accoppiamento delle telecamere e NVR05 /

（1）Posizionare la telecamera vicino all’NVR a una distanza di 30~100 cm.
（2）Nello stato di accensione, tenere premuto il tasto di reset della telecamera 

per 3-5 secondi. Dopo aver sentito un messaggio vocale dalla telecamera, 
aprire l’interfaccia del sistema NVR e utilizzare la telecamera per scansionare 
il codice QR per l’accoppiamento. In seguito, la telecamera emetterà un 
messaggio vocale per indicare il successo dell’accoppiamento.


