
Regolamenti e conformità
Dichiarazione FCC 
Avvertenza: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della 
conformità potrebbero annullare l’autorità dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.  
NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, 
in conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole 
contro interferenze dannose in un’installazione residenziale.  Questa apparecchiatura genera, utilizza e può 
irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze 
dannose alle comunicazioni radio.  
Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa 
apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate 
accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, si consiglia all’utente di provare a correggere l’interferenza 
adottando una o più delle seguenti misure: 
• Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente. 
• Aumentare la separazione tra l’apparecchiatura e il ricevitore. 
• Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello 
a cui è collegato il ricevitore. 
• Consultare il rivenditore o un esperto tecnico radio / TV per assistenza.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: 
(1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose. 
{2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, 
incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.  

Conformità normativa ISED
Questo dispositivo contiene trasmettitori / ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza 
canadese per l’Innovazione, la Scienza e lo Sviluppo Economico.  Il funzionamento è soggetto alle due seguenti 
condizioni: 
1. Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze. 
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento 
indesiderato del dispositivo.  

Il trasmettitore/ricevitore esente da licenza contenuto in questo depositivo è conforme al CNR per l’Innovation, la 
Scienza e lo Svipuppo Economico del Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza. L’operazione e’ autorizzata 
alle seguenti due condizioni :
1.Il dispositivo non puo’ causare interferenze ;
2.Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radio ricevuta, anche 
se l’interferenza potrebbe comprometterne il funzionamento.

Conformità all’esposizione RF 
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC / IC stabiliti per un ambiente 
incontrollato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20cm tra il 
radiatore e il corpo.  
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Articoli inclusi 

Telecamera Outdoor Wireless   
La telecamera outdoor wireless cattura gli eventi intorno alla tua 

proprietà.  Visualizza e comunica con i tuoi visitatori da qualsiasi luogo. 

TWC200WU

facebook.com/ToucanSmartHome Telecamera outdoor wireless Base magnetica di supporto 

Guida Rapida  

Certificato di 
garanzia 

Carta per ringrazio

Cavo di ricarica 

Ancoraggi a muro Viti Nastro adesivo 

instagram.com/ToucanSmartHome

Seguiteci per gli ultimi aggiornamenti: 



 

  

 

 

www.toucansmarthome.com/pages/
smarthomeapp

Pulsante SET 

Pulsante RESET 

Lenti della 
Telecamera 

Microfono

Sensore della luce 
Sensore del 
movimento  

Indicatore LED 
Base magnetica
di supporto 

Altoparlante

Spina USB Mirco 

Supporto per vite per treppiede   

Conosci la tua telecamera wireless per esterni 

Carica la tua telecamera wireless per esterni 

Aprire il coperchio inferiore, colle-
gare il cavo micro USB per caricare la 
telecamera. 
Si consiglia di caricare completamente il dispositivo 
prima del primo utilizzo.

Rosso fisso      Batteria in carica 

Blu fisso           Batteria completamente caricata

Imposta la tua Telecamera wireless per esterni 

Installa la tua telecamera wireless per esterni  

Scarica l’app Toucan 

Scansiona il codice QR o visita  
Apri l’app per aggiungere la 
telecamera.  

Premi e teini premuto il pulsante SET 
fino a quando la luce LED lampeggia per 
accedere alla modalità di impostazione 
(setup mode).  

Segui la navigazione vocale del-
la telecamera per completare 
l’impostazione.  

Disponibile su Apple© App Store© e Google Play™   

BLU lampeggiante  

VIOLA lampeggiante   

ROSSO lampeggiante 

Modalità impostazione

Connessione al server cloud 

Connessione fallita

Se si utilizza solo adesivo 3M, attendere 24-48 ore prima di posizionare la telecamera sulla 
base di montaggio per garantire la massima
resistenza di adesione. Applica l’adesivo 3M solo 
su superfici asciutte.  
È possibile montare la telecamera utilizzando solo 
l’adesivo su UPVC, legno o superficie liscia telaio 
di porta (non adatto per mattoni o pietra) 

*

** 

Per una procedura di impostazione 
dettagliata, si prega a consultare 
il sito Web di Toucan o eseguire la 
scansione del codice QR manuale 
sopra

Descrizione 
LED 

Descrizione 
LED 


