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Manuale Utente R01
Spioncino con Visore Intelligente/ Campanello Visuale

Cosa fare e cosa non fare
▲ Questo dispositivo adotta la batteria al litio. Assicurarsi che la polarità della batteria coincide con il contrassegno di polarità nello slot della
batteria.
▲ Non posizionare il dispositivo su superfici irregolare o instabile con cui prevenire i danni causati dalla caduta di questo.
▲ Non premere il display LCD, il dispositivo esterno o l'obiettivo palla nera sopra, tuttavia sarà causare danni all'hardware. Una volta che l'obiettivo
o schermo LCD rotto, fare attenzione a zero, dal liquido per prevenire LCD Entrando nei tuoi occhi.
▲ Non ti piace il dispositivo ad alte temperature, elevata umidità o un sacco di polvere, nebbia salina o altri ambienti severi. Non lasciarlo esposto a
pioggia, altrimenti sarà fallo.
▲ Si prega di inserire Sim prima d’installare la batteria. Scambiare il dispositivo on/off. (solo R02G)
▲ Quando si installa il dispositivo interno, gestirlo attentamente per favore, non tirare il cavo duro FPC, altrimenti FPC sarà distrutta facilmente. I
danni di questo genere non sono coperti da garanzia.
▲ Prima dell'installazione, si prega di assicurare la spessore della porta e scegliere i viti di dimensioni giuste.

Analisi degli errore comune
1. Quando la luce rossa del principale dispositivo interno lampeggia, avverte che la batteria è quasi
finita, si prega di ricaricarlo immediatamente. Ci sono due metodi facoltative di carica - Direttamente dal cavo di ricarica USB, non avendo bisogno di
rimuovere la batteria; Rimuovere la batteria e poi ricaricarla nel caricabatterie.
2. Dopo aver inserito la scheda SD e viene visualizzato il messaggio "Inserire la scheda di memoria," si prega di passare on & off e quindi riprovare.
3. Dopo aver premuto il tasto di risposta e viene visualizzato il messaggio "fallimento Anteprima", o allarmi auto
continuamente, collegare la FPC con il dispositivo al coperto di nuovo.
4. Se il sistema va in crash, nessuna risposta, si prega di premere il tasto Reset e passare di nuovo on & off.

Specifiche
★ dispositivo interno: 145 × 80 × 15,5 mm
★ dispositivo esterno: 60 × 60 × 14,5 mm
★ gamma del foro della porta: 12 mm ~ 58 mm
★ gamma di spessore della porta: 35 mm~ 105 mm
★ batteria: 1500mAh batteria al litio
★ tensione: 3,5V ~ 4,5V

Sede Legale:
Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:
Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

E-mail: info@lookathome.it
Web:
www.lookathome.it

© Bracket

©Outdoor device Peephole

©Indoor device

Pacchetto & Accessori
Incluso
Dispositivo interno

Quantità
1

Marchio
①

Osservazione
Schermo interno

Viti

4

②

Due coppie

Dispositivo esterno

1

③

Supporto

1

④

FPC passerà attraverso spioncino per collegare la parte
interna
Fissare il dispositivo esterno con viti

Caricabatterie
Cavo USB
Manuale utente

1
1
1

Scaricare per il dispositivo interno
Collegare il PC per scaricare /caricamento dei dati

Guida d'installazione
Pre-installazione: Rimuovere lo spioncino ottico visivo.
Il foro della porta raccomandato tra 12mm e 58mm.

Mettere il dispositivo esterno e il cavo FPC attraverso lo spioncino
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Inserire la scheda microSD nello slot della scheda

Inserire la Micro scheda SD nello slot per schede

Insert the Micro SD card into card slot.

Incollate il dispositivo esterno sulla porta

Spingere il coperchio della batteria leggermente verso destra per aprirlo.

Installazione della carta SIM (solo R02G)
Lasciate che il cavo FPC attraverso il foro centrale della staffa, quindi le viti attraverso i fori delle viti.

Install SIM card(R02G Only)

Scegli viti di giusta dimensione e spingerli dispositivo esterno in leggera.35mm in dispositivo esterno per la porta meno di 65 millimetri di spessore,
viti di 65mm per la porta di spessore entro 65 mm e 95 mm: se la porta più di 95 mm di spessore, si prega di scegliere viti più lunghi.

Tenere il dispositivo interno vicino alla porta, quindi spostarlo dall'alto in basso per fissarlo con la staffa.
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Strappare la parte anteriore della carta sull’ adesivo in espanso

Guidare le viti nei fori per fissare la staffa.

Fissare il cavo FPC in slot per il cavo
Note: Lasciate che le due posizione di lacune nella parte inferiore dei dispositivi interni in fila con staffa per fissare il dispositivo interno facilmente.

Instruzioni d’uso

Mic Bell Light Sensor

Registrare

Il software creerà automaticamente cartelle secondo i dati di sistema e il video time. Le fotografie e i video saranno autonominati e memorizzati come
tempo del sistema. La cifra rossa in alto a destra sta registrando il numero, che verrà cancellato automaticamente e raccontato il prossimo giorno. Il
formato di registrazione è "[A / M]
Y / M / DH / M / S.jpg "[A] mezzi di rilevazione automatica, in modo allarmante e foto / video di registrazione (senza premere campanello), [M]
significa i mezzi manuali di registrazione di foto / video.
Ad esempio, [A] 20120828-162956.jpg significa che è una registrazione automatica: alle ore 29':56' di 28 agosto 2012.
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Messaggio video
Il sistema creerà automaticamente cartelle secondo i dati e il video del sistema. I video messaggi saranno nominati e memorizzati dal sistema di
tempo. La cifra rossa in alto a destra sta registrando il numero del messaggio video, che sarà automaticamente cancellato e raccontato il prossimo
giorno.

Home Mode
In questa condizione, quando i visitatori premono il campanello, inizia la suoneria e il dispositivo registra automaticamente la foto/ il video.

Modalità messaggio
In questa condizione, quando i visitatori premono il campanello, inizia la suoneria, quindi gli avvisi vocali umani "Non posso rispondere alla porta, si
prega di premere il campanello e di lasciare il messaggio" Quando i visitatori premono il campanello, il messaggio video inizia e si chiude
automaticamente dopo 15 secondi. Se il campanello non è premuto, il dispositivo si chiude automaticamente e resta in standby.

Modalità telefono: (solo R02G)
In questa condizione, se si sceglie "Invia MMS" , la foto dei visitatori sarà inviato al tuo cellulare. Se si sceglie "Effettuare chiamata", quando i visitatori
premono il campanello, sarete chiamati sul cellulare

Impostazione della modalità telefono

Fare clic su menu principale / telefono fisso /, tra cui l’elenco bianco impostazione della comunicazione e SMS di allarme interruttore:
(1) Elenco bianco: prima di impostare la modalità telefono, si prega di inserire il numero di telefono. È possibile impostare 3 numeri nell’elenco bianco
e uno come numero predefinito.
Note: A. Quando il visitatore preme il campanello, sarà sufficiente di comporre il numero predefinito.
B. Tutti i 3 numeri in nell’elenco bianco possono chiamare questo dispositivo ed esso risponderà automaticamente.
C. Impostare il numero predefinito dal elenco bianco / opzioni / impostare come numero preferito.
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(2) Impostare la comunicazione:
In modalità telefono, è possibile scegliere "fare la chiamata", "inviare SMS" o "inviare MMS":
Note: A. Effettuare chiamata: Quando i visitatori premono il campanello, sarà l'avviso "Non sono in, siete pregati di suonare il campanello per
chiamare me automaticamente."
B. Invia SMS: Quando i visitatori premono il campanello, la loro foto viene registrata, e un SMS sarà inviato al numero predefinito. I proprietari
possono controllare la foto come la SMS.
C. Invia MMS: Quando i visitatori premono il campanello, la loro foto viene registrata e un MMS sarà inviato direttamente al numero predefinito. Se il
campanello viene premuto più volte entro 2 minuti, sarà inviato solo un pezzo di MMS.
Note: Impostazioni MMS, si prega di chiedere gli operatori di telecomunicazioni locali.
Dopo aver modificato l'impostazione, fare clic su "Salva" per terminare le impostazioni.
Note:
1. La carta SIM deve supportare GPRS.
2. MMS / SMS sarà ritardata per la causa di rete degli operatori di telecomunicazioni.

Allarme Interruttore SMS
Questo dispositivo invierà il SMS dopo l'allarmante automatica. Come l’alert di SMS , è possibile controllare le foto registrate quando è stato
allarmato. Se ci sono molte persone alla vostra porta di casa, si consiglia di chiudere questa funzione.

Calendario
Supporto del calendario, facile per la vita quotidiana.

Rilevamento automatico
1 - Impostazioni
Quando qualcuno sta stando alla porta d'ingresso, il dispositivo esterno registra automaticamente l’ immagine del monitor nel tempo di risposta
video. Il tempo di risposto può essere regolato per 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s, non in funzione, ecc
2 - Impostazioni di allarme
Quando qualcuno sta stando alla porta d'ingresso, il dispositivo esterno si auto-allarme e l'ora della sveglia può essere regolata per 20s, 30s, non in
funzione, ecc.
3. Capacità di rilevamento
La sensibilità del dispositivo esterno è stato progettato in base alle diverse profondità di corridoio: Alto, Medio, Low.You può impostarla come
profondità di corridoio.
4. Il volume dell’allarme di suoneria
Il volume dell'allarme dispositivo della suoneria interna può essere regolato per il livello 1, il livello 2, livello 3, livello 4.
5. Volume dell’ allarme di suoneria
È possibile scegliere la suoneria del sistema.
◇ Volume della suoneria
Impostazione del volume secondo le vostre esigenze.
◇ Volume della suoneria del videomessaggio di campanello
È possibile scegliere il sistema volume di suoneria.
◇ Volume della suoneria
Impostazione del volume secondo le vostre esigenze.
◇ Tono dei tasti
Si può scegliere l’interruttore on & off sui tassi del tocco schermo.
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Impostazioni di visualizzazione
1. Wallpaper
Si prega di chiudere i funzioni di ruotare del wallpaper prima di DIY wallpaper
2. Retroilluminazione LCD
È possibile d’ impostare la luminosità e durata della retroilluminazione del display LCD.
3. Calibrazione
È possibile regolare la precisione di calibrazione.

Impostazioni di sistema:
Ora & data
Quando si sceglie la modifica delle zone o di regolazione, il sistema fornirà una piccola tastiera.
Impostazione del formato di registrazione
Foto: 320 × 240 dpi, 640 × 480 dpi, 1600 × 1200 dpi.
Video tempo: 3s, 5s, 10s.
Impostazione di fabbrica
Facendo clic su "Impostazione di fabbrica", il sistema si riavvia.
Tutte le impostazioni saranno il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Amministratore dell'archivio:
Stoccaggio include la carta locale e della memoria. È possibile gestire i file, come la suoneria di DIY, carta da parati, ecc.
Note: Si prega di tenere il dispositivo spento, quando si collega al PC tramite cavo USB per caricare i dati / download. E 'solo per la ricarica quando
viene acceso-on.
Leggimi:
Guida d'installazione
Informazioni sul sistema
Guida d'installazione
Software e hardware versione data.

Sede Legale:
Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:
Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

E-mail: info@lookathome.it
Web:
www.lookathome.it

Impostazioni della suoneria
◇ Fotografia del tuono di suoneria del campanello
È possibile scegliere il tuono della suoneria o DIY. Questo dispositivo supporta il tuono di suoneria DIY MP3. Potete scaricare il vostro favorito MP3 in
carta di deviazione standard, impostare da / Impostazioni Suoneria / Foto di suoneria del campanello / Opzioni / Modifica / Indica la scheda di file /
memoria per trovare il vostro MP3.
Citofono:
All'interfaccia Anteprima, il tasto "" è il citofono
PTT (push to talk). Premere a lungo il tasto per parlare all'interno, rilasciare il tasto per parlare di fuori.
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