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Gentile Cliente, grazie per aver scelto il prodotto della  

nostra azienda. Si prega di leggere il manuale prima  

di operare e di conservarlo per riferimento futuro. 

 

Se è la prima volta che si utilizza o se il dispositivo è stato riposto per 

 molto tempo, caricare almeno 1 minuto prima di accendere il monitor. 

  



1. Istruzioni dell'Interfaccia Grafica 

 

2. Funzioni Principali 

2.1: Monitoraggio in tempo reale diurno e notturno 

2.2: Supporta max 4 telecamere e un interruttore a chiave 

2.3: Monitoraggio vocale in tempo reale e audio bidirezionale 

2.4 Contiene 6 ninne nanne 

2.5: Allarme di rilevamento del pianto del bambino (VOX) 

2.6: Allarme di rilevamento della temperatura in tempo reale 

2.7: Timer alimentazione 

2.8: Batteria al litio ricaricabile da 2000 mAh incorporata 

 

3. Cos’è incluso 

3.1: Baby camera *1 

3.2: Monitor (batteria incorporata) *1 

3.3: Adattatore 5V/1.5A con cavo Micro USB *2 

 

 



4. Introduzione all'Aspetto 

 

 

• 1.Volume giù o selezione della funzione per cambiare l'elemento dell'azione o 
impostare il valore dell'elemento dell'azione

• 2. Tasto SINISTRA nel menu
1

• Premere brevemente per disattivare live audio

• Premere brevemente di nuovo ripristinerà live audio2
• 1.Ritorna alla directory principale, se non esiste una directory principale, accedere 

al menu principale

• 2. Pulsante di disattivazione dello schermo durante l'anteprima, premere per 
disattivare lo schermo e premere di nuovo per riattivare lo schermo

• 3. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3-5 secondi per spegnere

3

• 1.Luminosità su/cambia elemento azione o imposta il valore dell'elemento azione

• 2. Tasto SU nel menu4
• 1.Volume su o selezione della funzione per cambiare l'elemento dell'azione o 

impostare il valore dell'elemento dell'azione

• 2. Tasto DESTRA nel menu
5

• 1. Menu principale e pulsante di conferma, premere brevemente per accedere al 
menu, premere di nuovo per confermare

• 2. Pulsante di controllo PT, se la telecamera supporta la funzione PTZ, premere per 
3 secondi per accedere alla funzione PTZ, premere di nuovo per uscire dalla 
funzione PT e tornare al menu.

6

• 1. Abbassa la luminosità/cambia l'elemento dell'azione o imposta il valore 
dell'elemento dell'azione

• 2. Tasto GIÙ nel menu
7

• Pulsante di rilevamento del suono, premere per attivare VOX e premere di nuovo 
per disattivare VOX8

• Cambia brani e riproduci lo stato in base alle sequenze di tasti, premi due volte per 
passare al brano successivo9



 

5. Istruzioni per l'operazione di abbinamento wireless 

5.1: Premere il pulsante OK per accedere al menu principale --- 

selezionare il canale --- premere due volte il pulsante OK per avviare la 

Configurazione ---- Configurazione completata 

 

5.2: Se la configurazione non è riuscita, verificare se la telecamera è 

accesa. Se l'aggiunta della videocamera ha esito positivo, premere il 

pulsante di ripristino e ripetere il passaggio 5.1 per aggiungere 

nuovamente. 

 

5.3: Se è necessario collegare 4 telecamere, aggiungere da CH1 a CH4. 

Scegli il canale quando aggiungi le telecamere al canale correlato. 

Spostati sul canale che desideri visualizzare e premi OK per cambiare la 

visualizzazione del canale. In anteprima l'angolo sinistro mostrerà il 

canale attualmente visualizzato. 

 

 

1. Sensore di luce 

2. Per uso di aggiornamento 

3. Lente 

4. Sensore di temperatura digitale 

5. Pulsante di ripristino 

6. Altoparlante 

7. Rilevamento del suono 

8. Porta micro USB 



 

 

5.4: Interfaccia di abbinamento 

 

 

 

 

  



6. Impostazione del timer di alimentazione 

6.1: Entra nel menu per impostare il timer di alimentazione --- su e giù 

per selezionare l'ora, sinistra e destra per scegliere una volta 

sola/ricicla/accendi o spegni l'orologio. 

 

6.2: Dopo aver impostato il timer di alimentazione, puoi scegliere il 

tempo singolo o il ciclo. 

 

6.3: Se non hai bisogno della funzione timer di alimentazione, spegni 

l'orologio. 

 

 

  



7. Rilevamento del Suono 

7.1: Premere il pulsante OK per accedere al menu principale e scegliere 

Rilevamento audio, premere OK per accedere alle impostazioni. 

Ci sono bassi/medi/alti/off opzionali. Premi il pulsante VOX vedrai 

l'icona " " premi nuovamente scomparirà. 

 

7.2: Quando la telecamera rileva il suono al di sopra del volume 

impostato, lo schermo LCD si accende e invia un allarme. Ogni volta che 

l'allarme durerà per 10 secondi. Se il suono continua oltre l'intervallo di 

impostazione, invierà un allarme duraturo. Premere il volume (+/-) per 

disattivare il volume. Se si desidera chiudere l'allarme, selezionare OFF. 

 

7.3: Per ottenere le notifiche in modo più istantaneo e preciso si 

consiglia "medio". 

 

 

  



8. Suona la Ninna Nanna  

8.1: Titoli delle Ninna Nanne: 

1. Castle in the Sky 

2. Grave of the Fireflies 

3. Passive 

4. Spirited Away 

5. Street of Sea 

6. The Love That Transcends Time 

 

8.2: Le ninna nanne possono cambiare nel menu principale scegliendo i 

numeri. Durante la riproduzione del brano il titolo verrà visualizzato 

vicino all'icona della musica. 

 

8.3: Il pulsante della musica può cambiare i brani in base a quante volte 

è stato premuto. (Fare riferimento al passaggio 14.1) 

 

  



9. Allarme rilevamento temperatura 

9.1: L'impostazione dell'allarme di temperatura può essere in (°C) o (°F) 

in base all'utilizzo effettivo. 

 

9.2: La temperatura predefinita è 18-33° C una volta che la temperatura 

inferiore o superiore all'intervallo invierà l'allarme. 

 

9.3: L'allarme di temperatura deve essere spento manualmente se 

mantiene l'allarme a causa di problemi di temperatura. 

 

 

  



10. Impostazioni Schermo 

10.1: Le impostazioni del display sono Dormiente/LUMI 

 

10.2: Impostazione predefinita della modalità dormiente: 30 

secondi/60 secondi/90 secondi/sempre acceso possono essere regolati 

in base all'utilizzo effettivo 

 

10.3: Impostazioni luminosità: 20/50/90/Personalizza.  

Dopo lo spegnimento dell'LCD, live audio sarà disattivato invece l'audio 

a due vie continua a funzionare. Quando l'LCD è acceso, live audio sarà 

attivo. 

 

 

 

  



11. Impostazioni Lingua 

11.1: Il dispositivo supporta 8 lingue: 

INGLESE/CINESE/GIAPPONESE/ITALIANO/RUSSO/FRANCESE/SPAGNOLO

/TEDESCO. L'impostazione predefinita è l'inglese. 

 

 

 

11.2: Si può regolare la lingua in base ai tuoi bisogni. Dopo aver 

confermato la lingua, spegnere il monitor e riavviare. Quando si collega 

la fotocamera, cambierà anche la lingua del monitor. 

PS: Quando si cambia la lingua, assicurarsi che la fotocamera sia accesa. 

 

  



12. Impostazioni del Sistema 

12.1: Il menu di impostazione del sistema come sotto 

 

 

 

12.2: Impostazione di ora e data: data di sistema/formato 

data/separatore, il formato dell'ora può essere impostato in base 

all'utilizzo effettivo 

 

 

  



12.3: Impostazione wireless: la regione e il canale sono stati impostati, 

si prega non modificare. 

 

 

12.4: Torna alle impostazioni di fabbrica. Non consigliato per l'uso 

normale, contattare il venditore per assistenza, se necessario. 

 

 

12.5: Informazioni sulla versione 

Le informazioni sulla versione: 

 

 



13. Istruzioni per la Funzione LCD 

13.1: (Sensore di luce) Rileva l'accensione dell'illuminazione IR quando 

l'illuminazione è <2LUX 

 

13.2: (Sound Pick Up) Registra la voce e l'audio a due vie 

 

13.3: (Lenti) Cattura foto e video 

 

13.4: (Altoparlante) Invia promemoria di sistema e audio bidirezionale 

 

13.5: (Porta Micro USB) Alimentare il display LCD quando la batteria si 

esaurisce e caricare la batteria. È necessario mantenere la carica per 

funzionare quando la batteria è scarica. 

 

13.6: (Sensore di temperatura digitale) Rileva la temperatura in tempo 

reale. 

 

13.7: (Pulsante di ripristino) Premere a lungo il pulsante per circa 8 

secondi per tornare alle impostazioni di fabbrica quando il dispositivo 

non funziona 

 

13.8: (Porta di aggiornamento) Il dispositivo non supporta la 

registrazione su scheda TF. Questa porta è solo per uso di 

aggiornamento.  



14. Descrizione dei pulsanti del monitor LCD 
Pulsante Descrizione 

 

1. Aumento della luminosità/cambiare elemento di azione o 
impostazione del valore dell'elemento di azione 

2. Tasto SU nel menu 

 

1. Abbassare la luminosità/ cambiare elemento di azione o 
impostazione del valore dell'elemento di azione 

2. Tasto GIÙ nel menu  

 

1. Aumentare il volume o selezione della funzione per cambiare 
elemento di azione o impostare il valore dell'elemento di azione 
2. Tasto DESTRA nel menu  

 

1. Riduzione del volume o selezione della funzione per cambiare 
elemento di azione o impostare il valore dell'elemento di azione 
2. Tasto SINISTRA nel menu 

 

1. Ritorna alla directory principale, se non c'è nessuna directory 
principale, accedi al menu principale 
2. Pulsante di spegnimento dello schermo durante l'anteprima, 
premere per spegnere lo schermo e premere di nuovo per riattivare 
lo schermo 
3. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3-5 secondi per 
spegnere  

 

Premere brevemente per disattivare l'audio in diretta, premere di 

nuovo brevemente per ripristinare l'audio in diretta 

 

Cambia i brani e riproduci lo stato in base ai tasti premuti, premi 

due volte per passare al brano successivo 

 

Pulsante di rilevamento del suono, premere per attivare VOX e 
premere nuovamente per disattivare VOX 

 

1. Menu principale e pulsante di conferma, premere brevemente 

per accedere al menu, premere nuovamente per confermare 

2. Pulsante di controllo PT se la telecamera supporta la funzione PT, 

premere per 3 secondi per accedere alla funzione PTZ, premere 

nuovamente per uscire dalla funzione PT e tornare al menu. 

 



 

 

15. Precauzioni: 

15.1: Conservare il prodotto nell'ambiente giusto e non smontare il 

dispositivo da soli. 

 

15.2: Garantire una buona ventilazione durante l'uso del prodotto. Non 

ostruire la ventilazione con cuscini o mobili, non ostruire le prese 

d'aria. Segui le istruzioni del manuale. 

 

15.3: Non posizionare la videocamera alla portata del bambino 

 

15.4: Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non posizionare la 

fotocamera o il cavo a meno di 3 pollici dalla culla o dal guardrail. Non 

utilizzare il cavo di prolunga dell'adattatore CA 

 

15.5: Prima di utilizzare il prodotto leggere e seguire tutte le istruzioni 

del manuale. Leggere e seguire tutte le note e le avvertenze sul 

prodotto. 

 

15.6:Le istruzioni possono contenere descrizioni tecniche imprecise o 

incongruenze con le funzioni del prodotto o errori tipografici si prega di 

fare riferimento all'interpretazione finale dell'azienda. 

 
  



16. Specifiche 

 

 



 


