
LISTA IMBALLAGGIO
Dopo aver aperto il pacchetto, assicurarsi che la telecamera PTZ (di seguito 
“il Dispositivo”) sia intatta. Controllare se gli accessori sono intatti secondo le 
seguenti figure. 
Telecamera 1x, Base 1x, Cavo di alimentazione 1x, 
Alimentatore 1x, Libretto di istruzioni 1x, Bullone 2x, Ditale 1x

DESCRIZIONE DELL’ASPETTO FRONTALE
Indicatore luminoso
• La luce rossa è normalmente su: la vidocamera si sta alimentando 
• La luce rossa lampeggia: in attesa che gli utenti aggiungano il dispositivo
• La luce verde è normalmente accesa: nessun accesso a Internet
• La luce verde lampeggia: la videocamera è online e l’utente può visualizzare
  il video

Pulsante di reset
Premere il tasto RESET per 1 - 2 s, il dispositivo ripristinerà le impostazioni di 
fabbrica e si riavvierà. Slot per schede TF. Supporta l’archiviazione locale di TF 
CARD (Max. 1 28G), Se viene inserita la  TF CARD, per prima cosa inizializzarla.

DESCRIZIONE DELL’ASPETTO:
• lato posteriore
• Parte di potenza
• DC 5V
• Porta Ethernet
• Porta ethernet autoadattabile 10M / 100M

GUIDA OPERATIVA
• Accendi il dispositivo
• Collegare il dispositivo e l’adattatore di alimentazione
• attraverso la linea di alimentazione, quindi passare
• attraverso l’alimentazione. Quando la spia è rossa,
• significa che il dispositivo è avviato.

Registrazione Utente
• Connettersi al Wi-Fi (il Wi-Fi 5G non è supportato) con il telefono,
  scansionare il seguente codice QR di APP.
• Scaricare e installare l’APP e quindi completare la registrazione
  dell’utente in base al suggerimento.

CONFIGURAZIONE RAPIDA
Aggiungere dispositivo
Accedere all’ APP, completare la connessione WiFi e l’aggiungere il  
dispositivo secondo l’hintlf. L’utente deve selezionare nuovamente la rete Wi-Fi, 
premere il tasto RESET per 1-2 secondi, l’apparecchiatura verrà riavviata.
Quando la luce dell’indicatore è rossa, ricollegare il Wi-Fi. L’utente può anche 
accedere alla rete via cavo, collegando il router e il dispositivo cercando 
l’indirizzo MAC del dispositivo e quindi aggiungerlo.

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO (OPZIONALE)
La parete di installazione deve avere un certo spessore e sopportare almeno
tre volte il peso del dispositivo.
Installare la base
Selezionare una parete pulita e piatta. Fare il segno di base verso l’utente e poi 
usare la vite per fissare la base sulla posizione selezionata.
Installare il corpo principale
Installare il corpo principale del dispositivo sulla base e ruotarlo in senso orario 
per circa 90°.
Collegare i fili
Collegare la linea elettrica del dispositivo. Dopo aver completato l’avvio
dell’apparecchiatura, la rete a cui è stato effettuato l’accesso in precedenza sarà 
accessibile automaticamente.

Attenzione FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento 
è soggetto alle seguenti due condizioni: 
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Qualsiasi 
cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte
responsabile della conformità potrebbe annullare l’autorizzazione dell’utente a 
utilizzare l’apparecchiatura.

INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE
• Immagine panoramica e navigazione 3D
• Crittografia video multipla
• Riproduzione di avviso e avviso
• Risoluzione dell’immagine HO 1080P
• Supporto controllo PTZ, rotazione orizzontale per 340° e rotazione verticale per 140 ‘

La realizzazione di alcune funzioni del prodotto (inclusi ma non limitati alla
navigazione di video in tempo reale, riproduzione remota di video, invio di
informazioni di avviso, voice talkback, controllo e condivisione PTZ, ecc.) 
Dipende da Internet.

FOTOGRAFIA PANORAMICA E NAVIGAZIONE 3D
La funzione di navigazione 3D copre il limite della rotazione precedente del
dispositivo spostando l’immagine con il dito. Permette all’utente di scoprire in 
modo rapido e preciso la posizione richiesta, realizzare un carico di lavoro
ridotto, alta precisione, esperienza rapida, comoda e completa e eseguire
realmente ciò su cui si fa clic è ciò che si desidera ottenere.

CRITTOGRAFIA VIDEO MULTIPLI
Il video è stato elaborato con più metodi di crittografia di sicurezza per proteggere 
la tua privacy: (a) Crittografia predefinita, (b) Impostazioni della telecamera-
Impostazioni di crittografia: crittografia personalizzata e vendita di password.

AVVISO DI RIPRODUZIONE
Fare clic su 2.x ‘... per accedere all’interfaccia di avviso. Quando la videocamera 
viene inserita con la scheda TF, l’utente può scaricare e visualizzare le
immagini di avvertimento, altrimenti il dispositivo invia solo i messaggi di avviso, 
ma l’utente non può scaricare l’immagine. Dopo che l’immagine di avvertenza è 
stata scaricata correttamente, fare clic sull’icona di riproduzione sull’immagine, 
cercare il file video corrispondente e quindi il dispositivo salterà sulla posizione 1 
Os prima dell’avvertimento per riprodurre il video.

GLI APPUNTI
• Si prega di provare a mettere il dispositivo in uno spazio aperto lontano dal
  metallo.
• Evitare di impregnare il dispositivo sul retro dei mobili o nelle vicinanze del
  forno a microonde.
• Evitare l’intreccio tra linea audio, linea video e linea d’uso.
• Assicurarsi che il dispositivo si trovi nella copertura del segnale WiFi e cercare
  di essere vicino al segnale WiFi.

DICHIARAZIONE IMPORTANTE
• Per la tua sicurezza e la sicurezza della tua famiglia, ti preghiamo di co servare
  correttamente la password di registrazione per evitare la perdita di informazioni
  personali,
• Prima di inserire o estrarre la scheda SD, interrompere l’alimentazione, altrimenti
  la scheda SD o il dispositivo potrebbero essere danneggiati.

Note: 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 utilizzi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e 
utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l’interferenza non si 
verifichi in un particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, l’utente è tenuto
correggere l’interferenza adottando le seguenti misure:
• Rimuovere o spostare 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 tecnico radio / TV esperto per l’assistenza.
* Avviso RF per dispositivo mobile:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC 
stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere 
installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

Cari utenti,
Grazie per aver utilizzato i nostri prodotti, si prega di leggere attentamente i 
seguenti termini prima di installare il prodotto.

1. Il periodo di garanzia è di un anno dalla data di acquisto. Entro il periodo di 
garanzia, qualsiasi tipo di malfunzionamento che verrà rilevato verrà sistemato 
dalla nostra azienda gratuitamente.
2. I seguenti casi sono oltre il range di garanzia:
 • Eventuali difetti o difetti causati da ambiente operativo o funzionamento
  improprio.
 • Eventuali difetti o difetti causati da installazione impropria, uso improprio,
   manutenzione non autorizzata, revisione, incidente, evento di forza maggiore
   o altri fattori esterni.
 • Eventuali difetti o difetti causati dall’utilizzo del prodotto, del software o del
   componente di terzi.
 • Il prodotto è stato oltre il periodo di garanzia.
 • Il codice a barre del prodotto non può essere identificato o non è corrispondente.
 • I difetti o danni non derivanti dal design, tecnologia, produz one e problemi di
   qualità del prodotto.

LIBRETTO DI ISTRUZIONI DELLA TELECAMERA PTZ


