Spioncino con Visore intelligente/
Manuale Utente campanello visuale R03
Pacchetto & Accessori
Incluso
Quantità
Monitor interno
1
Viti
4
Telecamera esterna 1
Staffa in acciaio
Manuale utente

1
1

Marchio

Osservazione
Monitor interno con schermo LCD
Due coppie secondo dello spessore della porta
Il cavo piatto passerà attraverso
Spioncino per collegare la parte interna
Usare i viti per fissare la staffa in acciaio

A
B
C
D

A – Monitor interno
B - Viti di fissaggio
C - Telecamera esterna
D - Staffa in acciaio
Door – Porta
Drill Hole in door - Perforare Foro in porta
Ribbon cable - Cavo a nastro
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Installazione

Rimuovere il visualizzatore porta corrente
o praticare un nuovo foro con diametro di
almeno 13mm fino a 20 mm nella porta, in
un adeguato
grado di visualizzare i visitatori.
N.B. Verificare sempre il prodotto prima
dell'installazione.
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Aprire il coperchio della batteria del
monitor interno (A) e inserire la Micro
Scheda SD.
Quindi inserire 3 batterie AA facendo
attenzione di essere inserite
correttamente.
N.B. Si prega di installare la Micro
Scheda SD prima di inserire la batterie.
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Prendendo cura in più con il cavo piatto,
spingere delicatamente il monitor interno
(A) indietro sulla staffa in acciaio (D) e
farlo scorrere verso il basso per bloccarlo in
posizione.
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Più in dettaglio

Inserire i viti selezionati (B) secondo il
vostro spessore della porta nella fotocamera
esterna (C) ma non serrare completamente.
Premere il visualizzatore della porta (C) in
posizione assicurandosi che il cavo a nastro
viene spinto attraverso il primo e la freccia
sul retro della fotocamera è rivolta verso
l'alto.

Collegare il cavo a nastro spingendolo nel
collegamento, vi sentirete un "click",
quando questo si blocca sul circuito.
Assicurarsi che il cavo è montato nel
modo corretto, come si mostrano
nell'immagine.
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Dimensioni della parte interna: 136 × 75 ×
18 mm
Dimensioni della parte estarna: 30 × 30 × 7
mm
Dimensione del foro della porta: 12 mm ~
28 mm
Dimensione di spessore della porta: 35 mm
~ 105 mm
Batteria: batterie di 3x AA (non inclusso)
Durata della batteria: 3 mesi (sulla base di
10 operazioni al giorno)
Tensione: 4.5V ~ 3.5V

Gli appunti
Si consiglia di usare batterie alcaline di
buona qualità e marca, batterie alcaline
Non lasciare il prodotto su superfici
irregolari o instabili per evitare i danni
causati dalla loro caduta.
Cercate di evitare di mettere il prodotto su
superfici ad alta temperatura,
elevata umidità o un sacco di polvere,
nebbia salina e di altri ambienti difficili
in quanto ciò potrebbe ridurre la durata di
vita del prodotto.
Fate attenzione con il cavo piatto sul visore
del portello per evitare i danni.

Specifiche tecniche

Utilizzando la staffa in acciaio (D),
assicurarsi che la freccia di su è rivolta
verso l'alto e spingere il nastro del cavo
attraverso la fessura. Quindi consentire i
viti per spingere attraverso i fori in modo
che la staffa in acciaio diventa filo con la
porta.
Serrare i viti per fissare la staffa in acciaio
e la telecamera esterna in posizione.

Agganciare il coperchio della batteria
torna su, il cavo a nastro si inserisce in
una piccola apertura permettendoli di
passare attraverso la copertura

Raccolta differenziata
Questo simbolo è noto come il 'sbarrato
Wheelie Bin simbolo'.
Quando questo simbolo è marcato su un
prodotto o la batteria, significa che
non deve essere smaltito con i rifiuti
domestici.
Alcune sostanze chimiche contenute nei
prodotti elettrici / elettronici o
le batterie possono essere dannose per la
salute e per l'ambiente. Smaltire solo
di articoli elettrici / elettronici / batteria in
sistemi di raccolta differenziata, che
provveda per il recupero e il riciclo dei
materiali contenuti all'interno.
La vostra collaborazione è indispensabile
per garantire il successo di questi
programmi e per la protezione dell'ambiente
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Come usarlo 

Time Date – Data; Visitor Records – Registrazione dei visitatori; System Setting - Impostazione del Sistema;
User Guide - Manuale dell'utente; Battery Indication - Indicatore di batteria; Enter key - Tasto Invio;
Left Key – Tasto sinistra; Right Key – Tasto destra
Operazione principale
Al fine di utilizzare l'unità per visualizzare un visitatore, premere il tasto di risposta (1) e lo schermo visualizzerà il
l’immagine della telecamera. Dopo 10 secondi di inattività, lo schermo si spegne. Se si desidera registrare un
immagine o il video del visitatore premere il tasto di risposta (1) per visualizzare la telecamera e il tasto di risposta
(1) per avviare di nuovo la registrazione.
Impostazioni del menu
Per tutti gli opzioni del menu usare le taste sinistra (2) e destro (3) tasti per scorrere le opzioni e utilizzare il tasto
Menu / OK (4) per selezionare qualsiasi opzione. Per uscire dal menu, premere il tasto di risposta (1). Premere il tasto
Menu / OK (4) per accedere alla schermata del menu (a lato):
Caratteristiche del sistema

Informazioni sulla sicurezza
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Visualizza immagini / registrazioni:

SICUREZZA

Premere il tasto Menu / OK (4) per entrare nel menu di
registrazione. La data della registrazione verrà visualizzata e
premere il tasto Menu / OK (4) per inserire il giorno e un elenco
d’ immagini / registrazioni memorizzate. Utilizzare i tasti
sinistra (2) e destra (3) per scorrere l;elenco e premere il tasto
Menu / OK (4) per visualizzare l'immagine / registrazione.

La ventilazione non deve essere impedita
coprendo la ventilazione, aperture con oggetti
quali giornali, tovaglie, tende, ecc ...
NON permettere che questo prodotto venga a
diretto contatto con una fiamma o di calore.
Il normale funzionamento del prodotto può
essere disturbato da forti interferenze
elettromagnetiche.
Questo apparecchio è destinato al solo uso
domestico.
L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o
schizzi.
Nessun oggetto pieno con liquidi, come vasi,
sara messo sull'apparecchio.
Mantenere una distanza minima di 10 cm
intorno al prodotto per una ventilazione
adeguata.
Assicurarsi che il pulsante del campanello non è
montato dove potrebbe diventare immerso
dall'acqua / pioggia.
NON permettere ai bambini di giocare con
questo apparecchio.

Per eliminare un'immagine / registrazione:
Premere il tasto Menu / OK (4) per entrare nel menu di
registrazione. I dati della registrazione verranno visualizzati e
premere il tasto Menu / OK (4) per inserire il giorno e un elenco
d’immagini / registrazioni memorizzate. Utilizzare i tasti sinistra
(2) e destra (3) per scorrere l’elenco e tenere premuto il tasto
Menu / OK per 5 secondi e "Cancella" apparirà, premere
nuovamente il pulsante Menu / OK per eliminare.

Impostazioni di sistema:
Premere il tasto destro (3) per evidenziare l’impostazione del
sistema e premere il tasto Menu / OK (4). Utilizzare i tasti
sinistra (2) and destra (3) per scorrere attraverso il menu con il
tasto Menu / OK (4) per entrare in ciascuna sezione:
• Data e ora - Regolare la data e l'ora che appariranno nelle
immagini e registrazioni
• Lingua - Regolare la lingua del dispositivo
• Modalità di registrazione - Selezionare tra le immagini o
registrazioni del visitatore
• Luminosità LCD - Regolare la luminosità dello schermo
( consumo superiore della batteria)
• Tempo di registrazione video - Regolare la quantità di tempo
per registrare il visitatore 3,5 o 10 secondi
• Durata di retroilluminazione - Regolare il tempo per
mantenere lo schermo apperto per 5, 10, 15 o 20 secondi
• Formatta Micro Scheda SD - Cancella tutti i dati dalla scheda
SD
• Ristabilire le impostazioni di fabbrica - Ristabilire il
dispositivo alle impostazioni di fabbrica

Guida per l'utente:
Premere il tasto destro (3) per evidenziare guida per l'utente e
premere il tasto Menu / OK (4) per visualizzare le informazioni
di sistema.

Risoluzione dei problemi:
D. Il mio apparecchio non si accende/ appare nulla sullo
schermo quando si premono i pulsanti
R. Si prega di controllare le batterie, assicurarsi che siano di
buona qualità e che sono inserite in modo corretto.
D. La mia unità si apre e ferma in modo casuale
R. Si prega di sostituire le batterie
D.Visualizzare l’unità ."Inserisci Memory Card" Quando si
cerca di scattare una foto o la registrazione
R. Assicurarsi che la Micro Scheda SD è inserita correttamente,
rimuovere le batterie, rimuovere e ri inserire la Micro SchedaSD
e inserire di nuovo le batterie
D.Visualizzare l’unità. "Modulo per telecamera non pronto"
A. Verificare che il cavo a nastro sia collegato correttamente al
monitor dell'interno (Vedere il passo 5 di installazione)
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AVVERTENZE PER LA BATTERIA
Un adulto deve effettuare la sostituzione della
batteria e l'installazione.
Rimuovere le batterie scariche da questo
prodotto.
NON smaltire le batterie nei fili, le batterie
possono esplodere o fondere.
NON cortocircuitare i terminali della batteria.
Non mescolare batterie usate con le nuove.
NON miscelare le batterie alcaline (carboniozinco), con quell al litio ricaricabili.
NON utilizzare batterie ricaricabili in questo
prodotto.
Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
Non permettere di entrare in contatto con una
qualsiasi parte fiamme o calore diretto.
NON permettere che l'acqua entri in contatto
con il cablaggio o le batterie.
Installare il prodotto con attenzione per evitare
eventuali danni alle batterie
Quando installate le batterie nel loro vano,
assicurarsi che si stanno in buona posizione
come (+) (-).
dovrebbe essere utilizzato solo le le batterie
raccomandate.
Rimuovere le batterie dal prodotto quando
questo non e stato usato per lunghi periodi di
tempo.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei
bambini.
Conservare le batterie inutilizzate nella loro
confezione originale.
Smaltire le batterie usate in modo responsabile.
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