
 

5 POLLICI 1080P FULL HD 
 

Baby Monitor 
 

 
Manuale d’uso 

 
 

 
 

 

Avviso: 
1. Si prega di caricare completamente il monitor LCD prima del 

primo utilizzo. 
2. Si prega di regolare la data e l’ora su quella locale prima 

dell’operazione. 
 



 

1. Cos’è incluso: 
 
 

 

1.1: Camera*1                                                   

1.2: LCD Monitor*1 

1.3: Staffa di Fissaggio*1                     

1.4: Adattatore di Potenza*1 

1.5: Cavo Tipo-C*1 

1.6: Cavo Micro USB*1 

1.7: Viti*1 

1.8: Manuale d’uso *1 

 



 

 

2. Introduzione di Tasti e Interfaccia 

 

1. Lenti 
2. Ripresa del suono 
3. Sensore di luce 
4. Tasto reset 
5. Per aggiornamento 
6. Altoparlante 
7. Antenna 
8. Sensore di    
temperatura 
9. Porta micro USB 

 

 

2.1: Spia luminosa: la luce è verde durante il lavoro e rossa durante 

la ricarica. Dopo che il monitor completamente carico diventa 

verde  
 

2.2:          Pulsante Indietro: (1) In modalità di monitoraggio, 

premere il pulsante per accedere alle impostazioni di volume e 

luminosità. 



 

 (2) Nel menu principale premere il pulsante per tornare al menu 

precedente. 
 

2.3:              Pulsante di commutazione fotocamera: (1) premere il 

pulsante per passare da una all'altra. (Nella barra di stato mostrerà 

il canale della telecamera in funzione).  
 

(2) Quando una barra di stato mostrar           , significa che il monitor 

è in modalità automatica. Ogni immagine della telecamera rimarrà 

per 10s. 

 

2.4:             Pulsante di direzione: (1) In modalità di monitoraggio il 

pulsante può controllare la panoramica e l'inclinazione della 

telecamera. (2) Nel menu principale il pulsante potrebbe 

selezionare la direzione. 

2.5: Porta di ricarica di Tipo-C 

2.6: (1) Versione normale:           pulsante OK: Premere il pulsante 

per entrare nel menu e confermare le impostazioni. (2) Versione 

zoom:           in modalità monitoraggio questo pulsante serve per 

lo zoom. In altri menu è il pulsante di conferma. 

2.7:           Pulsante luminosità e volume: premere il pulsante il 

monitor mostrerà luminosità e regolazione del volume, i pulsanti 

su e giù per regolare la luminosità, i pulsanti sinistro e destro per 

regolare il volume. 



 

2.8:         Pulsante di conversazione: premere per parlare mentre 

live audio è disattivato, premere di nuovo per attivare live audio 

mentre la funzione di conversazione si interrompe. 

2.9: Microfono del Monitor.              

2.10:               Pulsante di rilevamento del suono (VOX): premere 

per aprire il rilevamento del suono (sulla barra di stato verrà  

visualizzato       ). premere di nuovo per disattivare il rilevamento 

del suono (sulla barra di stato        scomparirà). 

2.11                 Pulsante di accensione/spegnimento: premere a 

lungo per accendere/spegnere l'unità, premere brevemente per 

entrare in modalità standby. 

2.12: Antenna esterna: posiziona l'antenna in alto, il segnale 

raggiungerà lo stato migliore. 

2.13: Staffa. 

2.14: Altoparlante. 

2.15: Porta per scheda TF (supporta una scheda TF massima di 

128 GB quando viene inserita per la prima volta nel monitor, 

ricorderà di formattare, scegliere OK. 

 

 

3. Introduzione degli Stati 



 

 

 

1. Segnale 
2. Stato di batteria 
3. Suono 
4. Temperatura 
5. Abilitazione promemoria alimentazione 
6. Abilitazione musica 
7. Rilevamento del suono: apparirà se abiliti la funzione VOX. 
8. Abilitazione loop live video 
9. Canale telecamera 
10. Data e ora 

 
Altre icone: 

  

 
 

: Batteria scarica : Nessun Segnale : Allarme Suono 

: Allarme Temperatura : Promemoria Alimentazione 



 

 
 

4. Collegare la Fotocamera al Monitor 
 

4.1: Accendi la fotocamera per circa 3-5 secondi, la fotocamera 
dirà "Accendi avvio del sistema" e inizierà a funzionare. 
 
4.2: Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento per 
accendere l'unità. (Suggerimenti: assicurarsi che il monitor sia 
completamente carico prima della connessione quando viene 
utilizzato per la prima volta) 
 
4.3: Dopo che la fotocamera e il monitor sono pronti, attendere 
circa 10 secondi, l'immagine verrà visualizzata sul monitor, quindi 
è possibile iniziare a utilizzare il baby monitor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Aggiungi nuova Fotocamera 
 

5.1: Entra nel menu principale e scegli telecamera          )      scegli 

canale           )     premi il pulsante OK per iniziare la corrispondenza       

Connesso. 

5.2: Se non è possibile aggiungere correttamente la fotocamera, 

verificare se la fotocamera è alimentata. Se la videocamera è già 

stata alimentata, ripristinare la videocamera e assicurarsi che il 

monitor e la videocamera siano distanti entro 2 metri e aggiungere 

nuovamente la videocamera secondo il passaggio 5.1. 

5.3: Se è necessario collegare più di 1 videocamera, fare 

riferimento ai passaggi precedenti. 

 



 

 
 
 
 



 

6. Impostazione del Timer di Alimentazione 
 

6.1: Accedi al menu per impostare il timer del feed, su e giù per 

selezionare l'ora a sinistra ea destra scegli un orario singolo/ciclo 

continuo/accendi o spegni l'orologio. (Puoi scegliere single time o 

ciclo continuo) 

 

6.2: 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 il rilevamento del suono. Ci sono opzioni 

basso/medio/alto. (             ). Ci sono opzioni basso/medio/alto. 

7.2: Premere il pulsante VOX in alto si accende, premere di nuovo 

per spegnere. (Oppure puoi disattivare nelle impostazioni) 

7.3: Quando la fotocamera ha rilevato l'intervallo DB oltre le 

impostazioni, lo schermo LCD si illuminerà e mostrerà l'icona         al 

centro dello schermo. Ci sarà un suono di allarme "di...di" per circa 

30 secondi, se la telecamera continua a rilevare il suono oltre le 

impostazioni invierà un suono di allarme continuo. Premere un 

pulsante qualsiasi sul monitor per interrompere l'allarme sonoro. 

E premere il pulsante VOX potrebbe disattivare la funzione di 

allarme di suono. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suggerimenti: 

1. Impostare la sensibilità per il rilevamento del suono. 
2. Bassa: la soglia di allarme è un grido di allarme. 
3. Medio: la soglia di allarme è una voce forte. 
4. Alta: la soglia di allarme è una voce normale. 



 

 
 

8. Allarme rilevamento Temperatura  
8.1: Entrare nel menu principale per scegliere “Temp” (            ), 

può attivare/disattivare l'allarme di temperatura.  

8.2: L'impostazione dell'allarme di temperatura può essere in (°C) 

o (°F) in base all'utilizzo effettivo. 

8.3: La temperatura predefinita è 18-30°C una volta che la 

temperatura rileva inferiore o superiore all'intervallo invierà 

l'allarme. 

8.4: Quando l'allarme di temperatura è stato attivato, il monitor 

LCD si accenderà, visualizzerà l'icona (      ) e invierà un suono di 

allarme "di...di". Il suono durerà per 30 secondi. Se la temperatura 

supera continuamente l'intervallo, il monitor continuerà a inviare 



 

un suono di allarme, premere un pulsante qualsiasi per 

interrompere. 
 

 



 

 
 

 

9. Suona la Ninna Nanna 

 
9.1: Entra nel menu principale e scegli l'icona della ninna nanna 

(         ), puoi selezionare le ninne nanne No.1-No.8. È possibile 

scegliere Ciclo singolo  (         ) o Ciclo sequenziale. (         ). 
 

 



 

 
 

 

10. Impostazioni di Schermo 

 
10.1: Entra nel menu principale e scegli le impostazioni del display 

(          ), il tempo di spegnimento automatico predefinito è 1 min. 

L'utente può regolare in base all'utilizzo effettivo. 

 
 



 

 

11. Registrazione Video 
 

11.1: Entra nel menu principale e seleziona l'icona （） non è 

necessario questa funzione puoi selezionare per disattivare. 
 
11.2: Si prega di regolare l'ora e la data del monitor a quella 
locale prima della registrazione. 
 
11.3: Quando inserisci la prima volta la scheda TF, ti ricorderà di 
formattare la scheda, scegli OK. 
 
11.4: La fotocamera con scheda TF può registrare e la risoluzione 
è 1920x1080 in formato mp4. Non può essere riprodotto sul 
monitor mentre può essere riprodotto sul computer. 
 
11.5: Il monitor con scheda TF può anche registrare la risoluzione 
è 800x400 in formato AVI che puoi riprodurre direttamente sul 
monitor. Se è necessario riprodurre sul computer è necessario un 
lettore multimediale speciale della nostra azienda, contattare il 
rivenditore per assistenza. 
 



 

 



 

12. Riproduzione Video 
 

12.1: 12.1: Entra nel menu e seleziona l'icona di （     ） trova il 

video che desideri riprodurre, dopo premi OK. 
 
 

 



 

 
 

 
 

13. Impostazioni di Sistema 
 

13.1: Accedere al menu principale e selezionare le impostazioni di 

sistema per accedere alle impostazioni.  

13.2: Impostazione di ora e data: impostare l'ora e la data a 

quella locale prima dell'operazione. 

 



 

 
 
 
 



 

 

13.3:  Torna alle impostazioni di fabbrica. (         ). 
 
 



 

 

13.4: Impostazioni avanzate: (          ): 
 

(1) Puoi controllare la capacità totale e la capacità rimanente 

della carta di TF. 

(2) Capovolgi immagine: puoi scegliere ON/OFF. 
 

 
 
 

13.5: Informazioni sulla versione (         ).  



 

 Le informazioni sulla versione sono soggette alla situazione reale. 
 

  
 
 



 

14. Impostazioni della Lingua 
 

14.1: Accedi al menu principale per scegliere le impostazioni della 
lingua per selezionare la lingua che ti serve. Dopo la conferma il 
monitor si riavvierà automaticamente. 

Aviso: quando si cambia la lingua, assicurarsi che il monitor abbia una batteria 

sufficiente (la trasmissione della telecamera si sincronizzerà con la lingua del monitor) 
 

 

 
 



 

15. Passaggi di installazione 
      

      
 



 

Domande e risposte 
D: Il monitor LCD non mostrava la fotocamera? 
R: 1-Si prega di verificare se la fotocamera è accesa. 
2-Se la fotocamera è accesa, ripristinare la fotocamera alle impostazioni 
di fabbrica e aggiungere la fotocamera secondo i passaggi 4.1. 
D: C'è un suono fastidioso quando si utilizza la funzione di conversazione 
a distanza ravvicinata? 
R: Quando la fotocamera e il monitor si trovano entro una distanza di 2 
metri, potrebbe esserci del rumore che è un normale fenomeno fisico. È 
possibile regolare il volume del monitor verso il basso o mantenere la 
fotocamera e il monitor a una distanza maggiore. 
D: La batteria del monitor si scarica velocemente? 
R: 1-Se non si apre la modalità riposo e il monitor funzionerà sempre, 
quindi la batteria si scaricherà più velocemente. Suggerisci di utilizzare la 
modalità riposo con 30 o 60 secondi per risparmiare la batteria. 
2-La luminosità del monitor forse è troppo alta, si potrebbe abbassare la 
luminosità per aumentare il tempo di standby. 
D: La distanza di trasferimento tra la fotocamera e il monitor non è 
lontana? 
R: In un ambiente aperto, la fotocamera e il monitor possono trasferire 
fino a 300 metri. Mentre per l'uso indoor in caso di interferenza la 
distanza di trasferimento sarà influenzata per muri e dispositivi elettronici 
wireless. 

Istruzioni post vendita 
1. Si prega di fare riferimento al prodotto reale tutte le istruzioni sono solo 
di riferimento. 
2. Il prodotto potrebbe essere aggiornato in futuro senza preavviso. 
3. Il manuale contiene l'introduzione delle funzioni di base del prodotto, si 
prega di operare da soli. 
4. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare il fornitore 
in tempo. 
5. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire la completezza e 
l'accuratezza del contenuto del manuale, ma alcune informazioni 
potrebbero essere diversi dal prodotto reale. In caso di deviazioni, se hai 
domande o controversie, fare riferimento alla spiegazione finale 
dell'azienda. 



 

 


