PET VISION LIVE FULL HD
Telecamera per la video sorveglianza di animali domestici

IT – Manuale d’uso

A.

Scaricare e installare l'applicazione "Smart Life"
Cerca "Smart life" nel tuo negozio di applicazioni mobili (telefono Android
su Google Play, telefono iOS

sull'App Store), quindi scarica

l'applicazione.
B.

Oppure scansiona il codice QR qui sotto:

Quando si esegue l'app per la prima volta, verranno visualizzate diverse
finestre per ottenere l'autorizzazione dal telefono. Per una migliore esperienza
utente, si consiglia di consentire le due autorizzazioni seguenti:
1.

Consenti a "Smart Life" di utilizzare i dati mobili.

2.

Consenti a "Smart Life" di inviare notifiche di messaggi.
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Creare un nuovo account

1.

Premere "Creare un nuovo account", quindi "Sono d’accordo" per
accettare l'informativa sulla privacy.

2.

Immettere un indirizzo e-mail valido e quindi premere "Ottieni codice di
verifica". Inserisci il codice di verifica a 6 cifre che è stato inviato alla tua
email.

3.

Immettere una password e premere "Fine".
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Aggiungi telecamera

Questa telecamera supporta solo la rete WiFi a 2,4 GHz. Assicurati che la tua
casella Internet supporti la rete WiFi a 2,4 GHz e che il tuo telefono sia
connesso alla rete WiFi a 2,4 GHz della tua casella Internet.

Una telecamera può essere aggiunta a un solo account utente e l'account
utente può essere configurato da un solo telefono.
1.

Collegare la telecamera utilizzando l'adattatore CA in dotazione.
L'indicatore della fotocamera si illumina. Dopo alcuni secondi, viene
emesso un segnale acustico e il LED lampeggia rapidamente in rosso.

2.

Selezionare

successivamente

"Aggiungi

dispositivo",

"Videosorveglianza", quindi "Telecamera di sicurezza".
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3.

Assicurarsi che l'indicatore del dispositivo lampeggi velocemente in
rosso, premere "Il Passo Successivo".
In caso contrario, premere e tenere premuto il pulsante RESET sotto
l'obiettivo della fotocamera fino a quando viene emesso un segnale
acustico e la spia della telecamera lampeggia in rosso.

4.

Immettere la password per la casella Internet, quindi premere
"Conferma".

5.

Premere "Continua". Lo schermo del telefono visualizzerà un codice QR.
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6.

Per consentire alla telecamera di scansionare il codice QR, tenerlo a una
distanza tra 15 e 20 cm. Quando la telecamera rileva il codice QR, emette
un segnale acustico. Premere "Emesso un tono".
15~20 cm

7.

La connessione è in corso. Posizionare la telecamera, il telefono e la
casella Internet nelle vicinanze.

8.

Dopo aver aggiunto la fotocamera, premere "Fine".
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Schermata iniziale

B

A

A.

Profilo

B.

Aggiungi telecamera

C.

Schermo di visualizzazione

D.

Elenco delle telecamere

E.

Profilo utente

C

D

E
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Schermo di visualizzazione

A

B

A.

Configurare

B.

Schermo di visualizzazione

C.

Modalità "Schermo intero".

D.

Attiva / disattiva l'audio.

E.

Acquisizione schermata in tempo
reale (le schermate vengono
salvate nell'album fotografico del

C
D

telefono).
F.

Premere e parlare con la
telecamera.

G. Registra un video in tempo reale
(i video vengono salvati
nell'album fotografico del
E

F

G

telefono).
H.

Ripeti la riproduzione delle ultime
ore (solo se si utilizza una
scheda di memoria).).

I.
H

I

J

Archiviazione online (opzione
non disponibile).

J.

Sposta la fotocamera su e giù, da
sinistra a destra.

K.

Attiva / disattiva l'allarme di
rilevamento di movimento.

K

L

M

L.

Album fotografici e video.

M. Visualizzazione multischermo se
sono state aggiunte più
telecamere.
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Configurare
A.

Rinomina la telecamera.

B.

Aggiungere condivisione.

C.

Informazioni relative alla
telecamera: e-mail del possessore,

A

indirizzo IP, ID della telecamera,
B

fuso orario della telecamera.

C

D.

Utilizzare Amazon Echo
(funzionalità non disponibile)

D
E.

E

Set di funzionalità di base:
indicatore di stato, capovolgere lo

F

schermo, tempo filigrana, modalità

G

naudio, visionne notturna.

H

F.

Attiva il rilevamento DB.

G. Attiva il rilevamento di movimento.
H.

Impostazioni delle scheda di
memoria: capacità della scheda di
memoria, interruttore di
registrazione, modalità di
registrazione, formattazione della

I

scheda di memoria.
I.

Rimozione di una telecamera .
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Impostazioni di rilevamento

Attiva il rilevamento del movimento e / o il rilevamento del rumore, quindi
seleziona il livello di sensibilità del rilevamento desiderato.
In uno spazio ridotto, selezionare "Bassa sensibilità" o "Sensibilità". Per
ambienti più grandi, si consiglia di selezionare "Alta sensibilità".
È possibile definire un periodo di tempo durante il quale viene attivato il
rilevamento selezionando "Tempo aperto".
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Quando la telecamera rileva rumore e / o movimento, una notifica e una foto
vengono inviate allo smartphone.

Per ricevere notifiche sul telefono, è necessario consentire all'app Smart Life
di inviare notifiche dalle Impostazioni del telefono.
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Aggiungere condivisione

Una telecamera può essere collegata a un solo account utente e l'account
utente può essere configurato da un solo telefono. Tuttavia, la fotocamera può
essere condivisa un numero illimitato di volte.

Prima di condividere una videocamera, chiedi all'utente di installare l'app
"Smart Life" sul telefono, quindi crea un account utente.
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Seleziona "Condivisione Dei Dispositivi", quindi "Aggiungere condivisione".
Scegli un paese dal menu a discesa "Stato", quindi inserisci il numero di
telefono o l'indirizzo e-mail dell'account utente da invitare in "Account". Premi
"Fine".
L'account utente invitato riceverà un messaggio dall'applicazione.
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Impostazione della scheda di memoria
La telecamera di sorveglianza è
compatibile solo con schede di
memoria inferiori a 128 GB di
spazio di archiviazione.
Formattare la scheda di memoria
prima

di

inserirla

nella

fotocamera e selezionare il file
system "FAT32".
Lo slot per scheda di memoria si
trova

sotto

l'obiettivo

della

telecamera di sorveglianza.
Se la scheda di memoria non
viene riconosciuta, verificare che
soddisfi i requisiti di cui sopra. Se
non viene ancora riconosciuto, si
consiglia
telecamera,

di

ripristinare
provare

la

un'altra

scheda SD o contattare il servizio
assistenza clienti NUM’AXES.
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Rimozione di un dispositivo

Per eliminare una videocamera, vai alle impostazioni, premi "Rimozione di un
dispositivo"; quindi su "Conferma".
Nota: se è necessario aggiungere la videocamera a un altro account o restituire
il prodotto, eliminare la videocamera nell'app.
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In caso di malfunzionamento

Prima di affermare che l'apparecchio

“non funziona “, assicuratevi che il

problema riscontrato non sia dovuto ad errori di utilizzo o semplicemente alla
batteria scarica.
Se il problema persiste contattate il vostro rivenditore di fiducia o NUM’AXES
(+33.2.38.69.96.27 o export@numaxes.com) prima di inviare il prodotto in
riparazione.
Nel caso in cui sia necessario inviare il prodotto al servizio assistenza clienti,
documentate con una chiara descrizione il difetto riscontrato.


Garanzia

NUM’AXES garantisce il prodotto contro difetti di fabbricazione per 24 mesi
dalla data di acquisto. Le spese di trasporto, andata e ritorno, per l’invio del
prodotto in riparazione, sono a carico dell’utilizzatore.

1.

Condizioni di garanzia
La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in riparazione è
corredato di prova di acquisto (fattura o scontrino parlante), senza
alcuna manomissione.

2.

La garanzia non comprende:


i rischi di trasporto, lo smarrimento o il furto connessi con l’invio
del prodotto al centro assistenza



i danni causati da:
-

negligenza o colpa dell’utilizzatore (ad esempio: morsi,
rotture, fessure, manomissione...)

-

utilizzo non conforme alle istruzioni o non previsto

-

deterioramento dei contenitori dovuto all’uso
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3.

riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato

Se il prodotto è riconosciuto difettoso, Num’axes lo riparerà o lo sostituirà
a suo insindacabile giudizio.

4.

Contro NUM’AXES non è ammesso alcun ricorso, in particolare in caso
di cattivo uso, manomissione o uso non conforme del prodotto.

5.

Il produttore NUM’AXES si riserva il diritto di modificare le caratteristiche
del prodotto, al fine di apportare miglioramenti tecnici o adeguarlo a
nuove regolamentazioni.

6.

Le informazioni del presente manuale possono essere oggetto di
modifica senza preavviso.

7.


Fotografie e disegni non contrattuali.
Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio

L’immagine apposta sul prodotto significa che l’apparecchio non può
essere smaltito con i rifiuti. In caso di rottamazione, il prodotto deve essere
consegnato presso un punto di raccolta adeguato per il trattamento, la
valorizzazione e il riciclaggio degli scarti elettronici o riconsegnato al vostro
rivenditore.
In questo modo contribuite alla conservazione delle risorse naturali e alla
protezione della salute umana.
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