
Sicuro e Intelligente

Manuale Utente

VEIU
Campanello Video Smart



Staffa Telecamera esterna Schermo LCD Interno

Caricatore Cavo USB Viti

1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo

1 pezzo 1 pezzo 3 paia (6 pezzi)

01 | Contenuto della confezione



on

off

02 | Diagramma dei componenti 

Sotto il tasto di accensione è presente un tasto 
di ripristino sistema impostato di default su 
“ON”. Se il sistema è crashato, spostare il tasto 
in posizione “OFF” con uno spillo, quindi 
spostarlo nuovamente su “ON”.

Rilevatore di 
movimento PIR

Telecamera

Pulsante campanello

Touch screen da 5” Tasto anteprima Tasto 
accensione

Schermo LCD internoTelecamera esterna



UP

03 | Diagramma di installazione

Consigli:

Strisce 
autoadesive Porta

Staffa 
Schermo

Telecamera 
esterna

Spioncino

Viti

Cavo a 
nastro

Schermo LCD Tasto anteprima

Installare il dispositivo con 1 cacciavite in 5 minuti

1. Quando si sta fissando la telecamera esterna, attaccare 
    prima le viti nei loro poli.
2. Quando si sta fissando lo schermo LCD, allinearlo all’incavo 
    della staffa, il suo magnete si attaccherà alla staffa 
    automaticamente.



04 | Installazione

1. Selezionare le viti in base 
allo spessore della porta, 
quindi fissarle alla telecamera 
esterna.

2. Staccare la pellicola 
protettiva dalle strisce adesive.

3. Far passare il cavo a nastro 
attraverso il foro della porta.
Consiglio: sarà più facile 

avvolgere il cavo a nastro in un 

tubo di cartone, prima di farlo 

passare.

4. Fissare la telecamera 
esterna.



5. Far passare il cavo 
attraverso la staffa interna.
Nota: non attorcigliare il cavo 

a nastro.

6. Fissare le viti attraverso la 
staffa dopo aver tirato su 
delicatamente il cavo a nastro.

7. Allineare e avvitare le viti 
alla staffa, quindi fissarle.

8. È possibile utilizzare un 
elastico come mostrato in 
figura per fissare il cavo a 
nastro.



9. Far passare il cavo a nastro 
attraverso l’elastico come in 
figura, quindi collegarlo alla 
parte posteriore del monitor 
LCD.

10. Premere leggermente la 
testina del cavo nella porta, 
come in figura.

11. Appendere lo schermo 
LCD alla staffa dalla parte 
superiore alla parte inferiore, 
i suoi magneti si attaccheranno 
automaticamente.

12. Premere il tasto di 
accensione per 5 secondi per 
spegnere/accendere il campanello.
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5.1 | Scaricare l’App

5.2 | Avviare l’App

Dopo aver installato l’app, clicca sull’icona 
per avviarla.

IOS Android

Eques

Registrare e aggiungere il tuo 

dispositivo

Scannerizza questo codice QR per scaricare 
l’app, oppure cerca "Eques" su App store / 
Google Play.



5.3 | Registrazione, Login e Aggiungere Dispositivi

Compila le informazioni come 
nell’immagine, quindi clicca su 
“registra”. Dopo aver 
completato, utilizza questo 
account per effettuare il login. 
Assicurati di ricordare le 
credenziali di login.

Nel pannello “Controllo 
Dispositivi”, clicca su “+” per 
aggiungere un nuovo dispositivo. 
Scegli il dispositivo come 
mostrato nell’immagine.

VEIU mini

VEIU 

Espy Espy 2



5.4 | Inserire le informazioni sul WiFi, scannerizzare codice QR

Inserisci il nome della WiFi e la 
password come richiesto dalla 
UI, quindi clicca su “Avvia 
Associazione”. (Nota: la UI ti 
suggerirà di aprire il menu di 
ricerca codice QR).

Clicca su “Prepara Scan” nel 
passaggio precedente, quindi 
genera un codice QR. Utilizza 
la telecamera esterna per 
scannerizzare questo codice
Se non sai  come scannerizzarlo, 
clicca su “Hai problemi a 
scannerizzare il codice QR?” 
nel passaggio precedente.

SAMPLE



È possibile fare swipe sullo 
schermo per ottenere maggiori 
informazioni quando si visualizza 
il video in tempo reale oppure 
tenere il tuo smartphone in 
verticale per una visuale 
completa.

5.5 | Associazione dispositivo e Anteprima

Dopo aver associato il visore 
all’app, usa il tasto play sul tuo 
smartphone per utilizzare il 
dispositivo.
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Esterno           Interno Angolo laterale

Applicabilità dello spioncino: 14mm ~ 50mm

Applicabilità allo spessore della porta: 35mm ~ 110 mm

Nello scegliere le viti per installare la telecamera esterna, è 
necessario conoscere lo spessore della porta.

Notes: 

Per una porta con uno spessore tra 35mm ~ 65mm, scegliere 
viti corte da 35mm;
Per una porta con uno spessore tra 65mm ~ 95mm, scegliere 
viti lunghe da 65mm;
Per una porta con uno spessore da 95mm, utilizzare viti M3 
proprie da 80mm.

Applicabilità allo spessore della 

porta



07 | Linee guida di sicurezza

Assicurarsi di utilizzare il caricatore incluso nella 

confezione. Caricatori non adatti potrebbero 

causare danni al dispositivo.

Evitare di posizionare il dispositivo in ambienti con 

alta temperatura, alta umidità e in presenza di climi 

rigidi, potrebbe ridurne la durata della vita.

Non schiacciare forzatamente le lenti della 

telecamera e la sfera nera nella parte superiore 

del sottocomponente esterno; potrebbe causare 

danni al dispositivo.

Maneggiare il cavo a nastro con cura durante 

l’installazione, non tirare forzatamente, graffiare o 
tagliare il cavo. (Il dispositivo potrebbe non essere 

coperto dalla garanzia se danneggiato da 

un’installazione non appropriata.)



CONTATTACI

INDIRIZZO: 

2100 Geng Road, Suite 210, 
Palo Alto, CA 94303, USA

EMAIL SERVIZIO CLIENTI: 

cs@equeshome.com

SITO WEB:

www.equeshome.com


