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Wi-Fi/GSM

SISTEMA DI ALLARME SMARTCAM
MANUALE UTENTE
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SISTEMA DI ALLARME SMARTCAM
Questo non è solo un sistema di sorveglianza, ma anche un sistema di allarme di sicurezza funzionale. È possibile
controllare la vostra casa, dovunque andate, sempre tramite l'applicazione mobile. È progettato per fornire una
protezione completa con una sirena potente di 90 dB e con una gamma completa di accessori. Otterrete avvisi dal
momento in cui viene attivato il sensore. Supporta Wi-Fi e rete cellulare GSM (come backup secondario). La
comunicazione a doppio percorso è il modo più sicuro per avere un sistema di allarme che comunica.
E otterrete una notifica subito, quando qualsiasi cosa fuori dal comune avviene, utilizzando notifica push SMS o una
telefonata vocale, e sarete sempre connessi.
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Contenuto
Vi preghiamo di rimuovere tutti i contenuti forniti da imballaggio, come di seguito.
Se c'è qualcosa che manca, vi preghiamo di tornarvi al posto di acquisto.

Sistema di allarme Smartcam
Strumento per espulsione

16G TF (Classe 10)
Scheda di memoria

Micro cavo
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Adattatore
alimentazione USB

Scomparto per la scheda SIM

Manuale utente

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

Caratteristiche
………………………………………………………………………………………………………………..

Installazione DIY totalmente senza fili

Possono essere personalizzati fino a 50 nomi di zona

24 ore di protezione

Wi-Fi + GSM, doppia sicurezza

Entrata/Uscita in ritardo

FHSS Spettro Esteso
per Diversificazione di Frequenza

3 gruppi di SMS
5 gruppi di chiamata di telefono

Allerta SMS immediata
2 gruppi di centrale

Stazione di monitoraggio

10 ore batteria di back-up

Aggiunto su un massimo di
50 Sensori
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Nome del telecomando personalizzabile

Applicazioni iOS e Android
facile da installare
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Selezione di accessori
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sistema di allarme Smartcam può essere anche ampliata con 50 pezzi di accessori.
L'utente può acquistare qualsiasi di essi, se necessario. Alcuni accessori principali sono raccomandati come di seguito. Per di più, vi preghiamo
di contattare il venditore.

Sensore PIR + Porta

Sirena dell'interno &
campanello per la porta

Sirena stroboscopica dell'interno

Sensore porta + vibrazione

Ripetitore di segnale RF

Tastiera senza fili
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Sensore perdite d'acqua

Rilevatore di fumo

Sirena stroboscopica dell'esterno
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Stato di funzionamento del Pannello di controllo

-

Premete leggermente il tasto di SOS
Visione notturna - tecnologia di visione notturna a raggi infrarossi di alta qualità- vi permette di vedere in totale oscurità
Macchina fotografica 1080P HD cristallo trasparente di alta qualità 1080P - il video che cattura ogni dettaglio.
Microfono integrato - Hi-Fi parlare a doppio senso
Sensore a infrarossi incorporato - Rileva i raggi infrarossi rilasciati dal movimento del corpo umano
Rilevamento fotoelettrico - Approfittate di conversione fotovoltaica per rilevare l'intensità della luce.
Indicatore LED - Mostrando attivato/disattivato/stato di allarme

-

Sensore di temperatura & umidità - Esso consente di monitorare la temperatura & umidità della vostra casa
Porta USB Micro
Reset/ Iscrizione/Pulsante di alimentazione off
Scomparto per la scheda SIM
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Indicazione del LED inferiore
…………………………………………………………………………………………………………………..Lo

LED rosso Normale On:
sistema entra nello stato di iscrizione

stato di iscrizione:

LED rosso lampeggia due volte:
L'accessorio è stato gia iscritto

LED rosso lampeggia una volta:
L'iscrizione è stata fatta con successo

LED rosso lampeggia 3 volte:
Lo stoccaggio di iscrizione è pieno.

Altro Stato:

LED rosso lampeggia 3 volte rapidamente:
Rete di collegamento

LED rosso lampeggia continuamente:
Il sistema è in stato di allarme

Indicazioni sullo stato

LED rosso lampeggia rapidamente:
Ricezione di un SMS

LED rosso lampeggia lentamente una volta:
Ricevere un segnale dal accessori iscritti

Sistema attivato
in Modalità Stay
LED blu

Sistema disattivato

GSM segnale normale

Sistema attivato
in Modalità Away
LED verde

Wi-Fi segnale normale

Normale On

Normale On

Normale On

GSM segnale anormale

LED verde

LED blu

LED bianco

Wi-Fi segnale normale

Lampeggia rapidamente

Lampeggia rapidamente

Lampeggia rapidamente

GSM segnale normale

LED verde

LED blu

LED bianco

Lampeggia lentamente

Lampeggia lentamente

Lampeggia lentamente

Wi-Fi segnale anormale

LED bianco

GSM segnale anormale
Wi-Fi segnale anormale
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LED giallo Normale On
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Quattro modalità di controllare il sistema
……………………………………………………………………………………………………………………..

Potete controllare il sistema di allarme di sicurezza Smartcam attivando, disattivando, rimanendo attivato o inviando un segnale di
emergenza tramite telecomando, comando di testo SMS, telefono a toni e applicazioni mobili.
Funzionamento
dell'applicazione

Funzione

Telecomando

Telecomando
Telefono

Operazione di testo SMS

Quando inizia
Vi preghiamo di
Si tratta di uno
l'allarme, il sistema
inserire la password strumento semplice e chiamerà il numero di
“Ontips Pro” per
prezioso che può
telefono preimpostato. Inviate questo Si riceverà uno
scaricare le
essere raggiunto
L'utente dovrebbe codice operativo SMS di risposta
applicazioni da App facilmente per attivare, prendere il telefono e
dal vostro
Store o Google Play.
disattivare o SOS.
premere il
cellulare
E utilizzare l'indirizzo
tasto per monitorizzare
e-mail per creare un
i pulsanti del sito o
conto
premere qualsiasi tasto
per controllare a
distanza il suo sistema
di allarme.

?

Menu
__

Disattivare

Attivare

0

1

1234#0

1234#1

Rimanere
Attivato
2
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__

__

1234#2

Sistema
disattivato
Sistema attivato
in modalità
Away

Osservazioni

Inviate un testo su “?” al
numero di scheda SIM del
pannello di controllo, il
sistema vi risponderà un
menu guida operativa
principale. Send “password #
codice di comando” (la
password originale è 1234)
per l'installazione, ad
esempio “password # 5” per
memorizzare i numeri di
telefono.
__

__

La funzione di
attivare/rimanere attiverà il
Sistema attivato sistema con sensori nella
in modalità Stay
zona normale attivati
immediatamente, ma i
sensori nella zona home
mode disabilitati.

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

Interogare
Stato

__

Funzionamento
dell'applicazione

Funzione

Interrogare il
stato del
sistema

Numero
IMEI

__

Telecomando

__

(Vi preghiamo di
testare qui sotto
il Codice di
Comando per
interrogare i
parametri del
sistema)
31: Lo stato del
pannello di
controllo
32.Informazioni
IMEI

1234#3

Telecomando
Telefono

Operazione di testo SMS

Quando inizia
Vi preghiamo di
Si tratta di uno
l'allarme, il sistema
inserire la parola
strumento semplice e chiamerà il numero di
chiave “Ontips Pro”
prezioso che può
telefono preimpostato. Inviate questo Si riceverà uno
per scaricare le
essere raggiunto
L'utente dovrebbe codice operativo SMS di risposta
applicazioni da App facilmente per attivare, prendere il telefono e
dal vostro
Store o Google Play.
disattivare o SOS.
premere il
cellulare
E utilizzare l'indirizzo
tasto per monitorizzare
e-mail per creare un
i pulsanti del sito o
conto
premere qualsiasi tasto
per controllare a
distanza il suo sistema
di allarme.
Stato del
sistema:
Attivato Away
Alimentazione
CA: On
31
Tipo di
allarme:
acustico
Sirena locale:
On
Allarme SMS
per Operazione
Telecomando:
__
__
__
Off

32

Gestione
degli allarmi
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__

__

1234#4

IMEI No.:
**** ****
**** ****

(Vi preghiamo di
testare qui sotto
il codice di
comando per la
gestione del
sistema)

Osservazioni

__

IMEI è un numero d'identità
Internazionale di cellulare, è
composto da 15 cifre
“numero di serie
elettronico”, che è unico per
identificare i dispositivi
validi. Ogni pannello di
allarme sarà assemblato con
un numero di IMEI unico
per assicurarsi che sia
originale dal fabbricante.

__
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41: Accendere la
sirena locale
42: Spegnere la
sirena locale
43: Parlare
a doppio senso
__

Accendere la
sirena locale
Spegnere la
sirena locale
Parlare
a doppio
senso

__

__

7

41

Sirena locale:
On

8

42

Sirena locale:
Off

*

43

__

Come predefinito
Inviate "43" al numero della
scheda SIM, la centrale vi
richiamerà.
Ora è possibile ascoltare e
parlare
a doppio senso

Iscrizione e cancellazione degli accessori wireless
Iscrizione degli accessori wireless
........................................................................................................................................................................................
1. Utilizzate lo strumento di espulsione per premere leggermente il tasto di iscrizione.
Sistema entra nello stato di iscrizione quando il LED inferiore è normale on.
(Premetelo leggermente di nuovo, per uscire)
2. Collegate il telecomando al pannello di controllo:
3.

Premete qualsiasi tasto del telecomando.
Connettate il sensore della porta al pannello di controllo:
Allontanate il trasmettitore e il magnete
4. Il LED inferiore lampeggia una volta, l'iscrizione è fata con successo;
Il LED inferiore lampeggia due volte, l'accessorio è stato già iscritto.
Il LED inferiore lampeggia per 3 volte, la memoria è piena.

Nota! La sirena wireless non è considerata un accessorio wireless. Per dettagli specifici, vi preghiamo di consultare il manuale della
sirena.
L'utente non può attivare il pulsante interruttore antimanomissione dell'accessorio per iscriversi nel
sistema.
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Eliminare gli accessori wireless iscritti
Tenete premuto il multi-funzione incorporato fino a 5 secondi fino a quando sentite uno segnale acustico, tutti gli accessori wireless
verranno eliminati.

Aggiungere gli accessori wireless dallo applicazione mobile
...............................................................................................................................................................................

Scambiate all'interfaccia di accessori, è possibile gestire il nome e il tipo di accessori.
1. Premete
per aggiungere più accessori, seguire le istruzioni d' iscrizione.
2. Collegate il telecomando: Premete qualsiasi tasto del telecomando.
3. Collegate il sensore de la porta al pannello di controllo: Allontanate il trasmettitore e il magnete
4. Collegate più accessori.
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Configurazione di zona
.....................................................................................................................................................................................

Dopo avete aggiunto gli accessori, potete scegliere la zona e cambiare la nome della zona per il posizionamento veloce, dopo sensori
sono stati attivati.

Zona normale

I sensori impostati in zona normale (zona immediata di allarme), una volta che sono stati attivati, il sistema riceverà il segnale e attiverà
immediatamente l'allarme.

Zona del singolo ritardo

Se il tempo di ritardo uscita/entrata è impostato, gli accessori nella zona di singolo ritardo saranno ritardati per attivare/disattivare. Ma
gli accessori nelle zone normale, modalità casa e modalità 24 Ore non saranno ritardati.

Zona della modalità stay

La modalità stay è conosciuta come ”parte attivata”. Quando il sistema rimane attivato, gli accessori in modalità casa sono diattivati.
Questo consente agli utenti di muoversi liberamente in casa. Ma gli accessori nelle zone normali attiveranno immediatamente l'allarme
una volta che sono stati attivati.

Zona 24 Ore

Non importa in quale stato è il sistema di allarme, gli accessori nella Zona 24 Ore verranno attivati, il pannello di controllo otterrà il
segnale e l'allarme suonerà immediatamente.
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Funzionamento del pulsante della multi-funzione incorporata
(Il sistema dovrebbe essere acceso)
.....................................................................................................................................................................................

1. Ripristinate la configurazione di sistema all'impostazione predefinita dal produttore
Premete leggermente il tasto per 5 volte, il sistema ripristina all'impostazione predefinita dal produttore fino a quando si sente un segnale acustico.
Tutti i numeri di preselezione saranno cancellati allo stesso tempo, il CPI viene ripristinato nella modalità AP predefinito e il sistema viene
ripristinato alle impostazioni predefinite, con successo.
Nota! L'operazione di ripristinare non elimina gli accessori gia iscritti.
2. Inserire lo stato di collegamento nella rete
Premete leggermente il pulsante per 3 volte, il LED inferiore rosso lampeggia 3 volte per entrare nello stato di collegamento nella rete.
3. Spegnere il sistema
Premete leggermente il pulsante per 10 volte per disattivare il sistema.
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Scaricare applicazioni
.....................................................................................................................................................................................

Vi preghiamo di inserire la password “Ontips Pro” per scaricare le applicazioni da App Store o Google Play.

---- Cerca la password “Ontips Pro”
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Creare un conto
.....................................................................................................................................................................................

Vi preghiamo di creare un conto quando uttilizate le applicazioni mobili per la prima volta. Premete “Crea un conto” e seguite questi
passaggi per creare un conto per i dispositivi. Premete “Done” per avviare la login e la configurazione, dopo avete creato il conto.

--- Pulsante Esc
--- Inserite il vostro indirizzo email
--- Inserite la password
--- Confermate la password
--- Mostrate o nascondete la password
--- Conferma
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Impostazione d'utente
.....................................................................................................................................................................................
Premete su “ ” per avviare l'installazione.

--- Controllare i dispositivi attuali e aggiungere più dispositivi
--- Profilo utente (nome utente / immagine / e-mail, ecc)
--- Condividi il tuo dispositivo con gli altri
--- Calendario / Chiamata di emergenza / Suono di notifica
--- Centro Aiuto / Supporto Contatto
--- Disconnessione
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Aggiungere dispositivo
.....................................................................................................................................................................................

Premete su”

” per aggiungere nuovi dispositivi, scegliete il dispositivo che vi desiderate per aggiungere e avviate l'installazione.

--- Aggiungere dispositivo
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Impostazione rapida
.....................................................................................................................................................................................

Premete ”Impostazioni” per impostare il calendario, il numero di emergenza e il suono di notifica.

--- Numero di emergenza (premete SOS per chiamare questo numero in caso di emergenza)
--- Programmazione temporale - Impostate il tempo di regolare per attivare/disattivare/rimanere attivato
--- Suono di notifica (accendere/spegnere l'audio)
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Gestione utente
.....................................................................................................................................................................................

Premete ”Utenti” e aggiungete i nuovi utenti in base alle diverse autorità di accesso.

--- Proprietario - “Proprietario” ha accesso completo al sistema e riceve avvisi di allarme via notifica push, e-mail e SMS.
--- Genitori - “Genitori” hanno un accesso limitato. Essi possono solo attivare o disattivare l'allarme. Possono ricevere avvisi se questa
opzione è stata selezionata.
--- Kid - “Kids” hanno un accesso limitato. Essi possono solo attivare o disattivare l'allarme. Essi non ricevono nessun avviso.
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Installazione di collegamento
................................................................................................................................................... ..................................

1. Collegatre il cavo alla porta micro USB.

2. Inseririre in una presa di corrente

3. Aggiungere il dispositivo

4. Utilizzate lo strumento di espulsione per premere il tasto multi-funzionale 3 volte, il LED rosso lampeggia per tre volte, mostra che
il sistema è entrato in stato di connessione.
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5. Inserite il conto e la password Wi-Fi

6.

Lasciatelo per l'impostazione del telefono cellulare.

7. Selezionate Wi-Fi il cui nome è Smartcam_xxx.

8. Tornatevi all'applicazione Ontips pro

9. Il dispositivo si sta connettendo, vi preghiamo di attendere.

10. Inserite una scheda SIM (solo per la versione dual-network).
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11. Inserite il vostro nome utente e il numero di scheda SIM di IP Camera.

12. Se vi desiderate assegnare un nome al dispositivo, accedete il menu del dispositivo, e premete “

”per procedere.

Commutare a Dashboard Allarme Smartcam All-in-one
………………………………………………………………………………………………………………….....

Il Dashboard visualizza le informazioni sullo stato attuale della vostra casa: il video streaming dal vivo, lo stato del vostro allarme
casa e accessori. Questa modalità è consigliata per l'utilizzo di rete Wi-Fi.
--- Lo stato di allarme
--- Lo stato dell'utente (Administratore o Condiviso)
--- Lo stato del collegamento del dispositivo
--- Cambiare il nome del dispositivo

--- Premete su “Dispositivo Picture” per entrare nel Dashboard Allarme SmarCAM All-in-one
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--- Tornare a video dal vivo
--- Operazione di allarme
--- Configurazione del sistema
--- Cambiare icona

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

Interfaccia di Monitoraggio Video
...................................................................................................................................................................................

Esperienza perfetta dell'utente, rapido controllo della temperatura, umidità, video, suono, voce ...

--- Cambiare SD/HD
--- Temperatura e umidità
--- Video dal vivo
--- Riproduzione video
--- Registrazione video
--- Istantanea
--- Parlare a doppio senso
--- Accendere/spegnere l'audio
--- Impostare la macchina fotografica on/off per la modalità privacy
--- Il video attuale (Questo vi permette di vedere la storia di eventi della vostra macchina fotografica e il rilevamento (barra dei
colori) sul timeline.
--- Ingrandire / ridurre la schermata video
--- Tornare al video attuale
--- Premete per controllare l' attività o evento attuale

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

Riproduzione video
...................................................................................................................................................................................

Sull'interfaccia All-in-One, premete su ”
” per entrare nel menu ”Riproduzione Video”. Potete rivedere l'attività passata nella
linea del tempo e il video. Premete su ” ” per uscire.

---

Questo sistema registra e salva automaticamente il video a ogni 5 minuti; L'allarme per il video registrato sarà di 2 minuti.
I primi video registrati saranno sostituiti con i più recenti se la scheda di TF è piena.
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Il monitoraggio della temperatura e umidità
...................................................................................................................................................................................

Sull'interfaccia All-in-One, premete “
“ per controllare in tempo reale la temperatura e l'umidità per 24 ore precedenti.
Così siete sicuri che vi tornerete sempre a una casa confortevole.

--- L'utente può trascinare il cursore blu sulla timeline per controllare i record entro 24 ore.
--- Temperatura
--- Monitoraggio di umidità
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Operazione dell'allarme rapida
...................................................................................................................................................................................

Premete su ”

” per entrare nell'operazione dell'allarme rapida

--- La gestione degli accessori
--- Operazione dell'allarme - L'icona per lo stato attuale mostra in colore arancio.
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La gestione degli accessori
...................................................................................................................................................................................

Premete su l'icona ” ” per entrare nel menu di accessori - gli utenti possono abilitare/disabilitare, aggiungere/ eliminare diversi
accessori. Si raccomanda di impostare la zona al fine di riconoscere la posizione quando commincia l'allarme. Per i tipi di zona, si
prega di fare riferimento a P13.
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Interfaccia del sistema di allarme
.................................................................................................................................................................. .................

Allarme GSM Interfaccia del sistema
”Device”---> Premete ”device name”---> Inserite l'interfaccia di operazione del sistema di allarme. Questa modalità è
raccomandata per essere utilizzata nel rete GSM, per salvare i dati.

--- Configurazione del sistema
--- Operazione del sistema di allarme
--- Modalità Panica - L'utente può scegliere di suonare l'allarme o chiamare il numero di emergenza
--- Modalità di comunicazione - Se la rete Wi-Fi è perso, si cambierà in “modalità GSM”.......
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Configurazione del sistema
................................................................................................................................................................. ...............

Device ---> Device name ---> Inviare l'interfaccia del sistemo di allarme --->”

”, inserite la configurazione del sistema

Memorizzare i numeri telefonici
Aggiungete i numeri di telefono che vi desiderate di controllare il sopravvento. I numeri di telefono comprendono 3 numeri di SMS
(dove desiderate di essere inviati i messaggi di sicurezza e l'allarme), 5 numeri di telefono (per ricevere le chiamate di allarme) e 2
numeri CMS. Vi consigliamo di impostare i numeri in base alla priorità.

Uscire / Entrare in Ritardo
Impostate uscire/entrare in ritardo per gli accessori in una singola zona di ritardo. Esso consente agli utenti di lasciare o di entrare in
casa entro il tempo programmato, senza attivare un allarme istantaneo.
Una volta che il tempo di entrare/uscire è impostato, quando il sistema è inserito, nel caso del uno tempo di ritardo inferiore a 10
secondi, il pannello di controllo emette un segnale acustico ogni secondo. Se il tempo di ritardo è più di 10 secondi, il pannello di
controllo emetterà un segnale acustico ogni 2 secondi e il suono aumenterà nel tempo per gli ultimi 10 secondi per la notifica ”in
fretta”. Una volta che un ingresso viene rilevato, consentirà all'utente di inserire e disinserire il sistema entro il tempo di ingresso
programmato.
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Video HD
Abilitate il video HD, la qualità video sarà aumentata a 1080P, coinvolgente alta risoluzione. (Consigliato per la rete Wi-Fi.)
Disabilitatelo per diminuire la qualità del video a 720P. (Consigliato per la rete non Wi-Fi).

Rilevamento del movimento
La rilevazione di movimento mostra una scena cambiata nel campo visivo di una telecamera. Dopo il rilevamento del movimento è
attivato, quando mostra che il quadro si cambia, e anche i rivelatori PIR rilevano il movimento di un corpo, il pannello di controllo
spingerà la notifica di allarme. Gli utenti sono in grado di attivare/disattivare esso, e la sensibilità può essere regolata per quattro
livelli, “Basso”,”Medio”, ”Alto”, ”Più alto”. Vi raccomandiamo di impostare la sensibilità sul livello “Medio”.

Tipo di allarme
L'utente può impostare la sirena per essere udibile o in silenzio, quando è allarmato.

Allarme SMS per Telecomando
Quando il sistema allarma, l'utente può scegliere di ricevere avvisi SMS o no, se qualcuno disattiva il sistema per Telecomando.

Cambiare il codice di accesso
Configurazione ---> Cambiare il codice di accesso ---> Ripristinare password - L'utente può modificare la password. La password
predefinita è 1234. La password deve essere di 4 cifre comprese tra 0 e 9.

Impostare la stazione centrale di monitoraggio
1. Programma ID utente per la stazione centrale di monitoraggio
L'ID dell'utente è il numero del conto della stazione centrale, che dovrebbe essere di 4 cifre comprese tra 0 e 9.

2. Relazione carica
La funzione di relazione carica è disabilitata di default. Se l'utente ha bisogno di collegare la stazione di monitoraggio centrale, la
funzione di relazione carica dovrebbe essere abilitata. Se è abilitata, esssa informerà la stazione centrale con l'invio di una notifica di
allarme del sistema di sicurezza, in caso di un evento di allarme ..

3. Archivare i n umeri di telefono CMS
L'utente può impostare 2 numeri di telefono CMS nel menu “Archivare numeri di telefono”
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Il Codice Evento e il Contenuto del Contatto ID
Codice di evento
Contenuto di evento
3401
Armare
1401
Disarmare
1132
Allarme PIR sensore di movimento
1131
Sensore di allarme per finestra/porta
1100
Chiamata d'emergenza
3456
Armare Stay
1137
Allarme Tamper del pannello di controllo
1144
Allarme normale
1140
Allarme 24H
1133
Rilevatore di batteria scarica
1384
Pannello di controllo di batteria scarica
1302
Pannello di controllo di alimentazione
1301
Alimentazione perduta al pannello di controllo CA

Registrare 24 ore
Registrare 24 ore continua semplicemente di registrare se c'è movimento o meno. Se l'allarme di registrazione è attivata, registrerà
soltanto quando l'allarme viene attivata e si fermerà quando è disattivata. Questo vi salva ore di spazio sprecato.

Equilibrio della sheda Sim
Controllare il equilibrio con l'invio di un testo con il codice di equilibrio che dice “**” al numero di servizi dell'operatore.

Supervisione per il sensore di porta
L'utente può attivare o disattivare la supervisione per il sensore di porta. Una volta che il sensore è attivato, l'utente non può armare il
sistema quando la porta o finestra sono aperte. Sarete sempre informati acustico dal pannello di controllo con un messaggio di testo
sul telefono (**zona porta è aperta, vi preghiamo di chiuderla e poi armate il sistema di nuovo) se la porta del garage è lasciata aperta.
L'utente può forzare per armare premendo di nuovo il pulsante ”arm” entro 5 secondi.

Monitoraggio segnale GSM
Quando il segnale GSM è perso, il sistema genererà un allarme. Quando il segnale GSM è inferiore a 20, il sistema invierà uno SMS
di notifica.

Cambiare la lingua
Cambiate la lingua di sistema come vi desiderate.
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Rilevamento Trigger
Qualcuno che si muova, agita o tenta di prendere il pannello di controllo, attiverà l'allarme istantanea attivato e una notifica verrà
direttamente inviata sull' applicazioni mobili o sul telefono.

Cambiare la rete Wi-Fi
Se la rete Wi-Fi non è buona, l'utente può selezionare una rete Wi-Fi più forte e si può connettare al questo nuovo dispositivo.
Formattare la scheda di memoria
La formattazione della scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati dalla scheda di memoria, comprese le informazioni
personali.
Aggiornare il software
Se c'è un nuovo firmware, l'icona sarà in rosso per ricordare all'utente di aggiornare il firmware al più recente. Altrimenti è di colore
bianco.
Ripristinare
Una volta che il sistema viene ripristinato, sarà richiesta la nuova configurazione.
Caratteristiche
Nome del prodotto:
Alimentazione del pannello di controllo:
Micro SIM:
Batteria incorporata:
Corrente in standby:
Corrente Massimo Allarme:
Sirena interna:
La quantità ammessa di accessori:
wireless espandibile:
Frequenza Radio:
Macchina fotografica
Sensore di immagine:
Illuminazione minima:
Risoluzione massima dell'immagine:
Frequenza dei fotogrammi:
Obiettivo:
LED - IR:
Distanza IR :
Tempo di posa:
Velocità di bit:
Stoccaggio:
Angolo di vista:
Compressione video:
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Sistema di allarme SmartCam WiFi/GSM
Input: 5V / 2A
2G: GSM 850/900/1800/1900;
3G: WCDMA 850/900/1900/2100
batteria al litio 2200 mAh/3,7V
≥60 A
≥1,5A
90 dB
10 pezzi telecomandi
50 pezzi accessori senza fili
315/433 MHz FHSS Frequenza sperata
ON Semiconductor (Aptina)
1/2,7 sensore CMOS
0,01lux (IR ON)
2 Megapixel (1920 * 1080P)
60 fps
2,8 mm F2.0
12
20 m
1/5-1/15.000/ S
32-16384 kbps
16GB TF card in dotazione,
espandibile fino a 256 GB
150 gradi vista
H.264
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Wireless Standard:
Gamma di frequenza:
Materiale di alloggiamento:
Condizioni di funzionamento:
Dimensioni (L x l x H):
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IEEE 802,11b / g / n
2,4GHz ~ 2,4835 GHz
lega di alluminio + ABS
Temperatura: -20 ° C ~ 55 ° C
Umidità: ≤ 80% (non condensante)
80 x69.3x151mm
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Domande frequenti
1. È possibile espandere più accessori per il nostro siateme di allarme maxkin?
Sì, possono essere espanse 50 pezzi di sensori e 10 telecomandi, in base alle esigenze degli utenti. Sarà offerta una gamma
completa di accessori tra cui sensori PIR di movimento, sensori di porta, sensori di vibrazione, sensori di inondazione,
tastiere, sirene e raggi & recinzioni di prima protezione, sensori ambientali come rilevatori di fumo, vi preghiamo di fare
riferimento ai dettagli di accessori.
2. Cosa succede in caso di allarme?
L'allarme Wi-Fi invia la notifica push direttamente alle vostre applicazioni mobili. Se c'è cellulare GSM per il backup,
sarà anche inviato uno SMS e una chiamata vocale. Potete rispondere immediatamente tramite l'applicazione, SMS, o il
funzionamento dei tasti del telefono.
3. Di quale connessione internet ho bisogno per il sistema Wifi?
Sono supportati tutti i Wi-Fi contemporanei standard a 2,4 GHz. La velocità di Internet può avere effetto sulle prestazioni
del sistema. Si consiglia di utilizzare un Internet veloce e una connessione ben funzionante per prestazioni ottimali.
4. Devo pagare per applicazioni?
Tutte le applicazioni Pro Ontips disponibili sono libere per scaricare (App Store o Google Play). La funzionalità completa
è gratuita.
5. Come scaricare le applicazioni per il sistema di allarme i2?
Vai a App Store o Google Play per scaricare l'applicazione immettendo la password “Ontips Pro”.
6. Sono le applicazioni Ontips Pro compatibile con tutti i telefoni cellulari?
Su tutti gli smartphone con una versione recente di un sistema operativo iOS o Android, le applicazioni sono disponibili
per il download e l'uso. Per questa funzionalità, a seconda del sistema, è necessaria una connessione mobile o una
connessione a Internet / Wi-Fi mobile.
7. Qual è la portata massima tra il pannello di controllo e gli accessori?
È di 80 metri in spazio aperto. Le pareti potrebbero accorciare la distanza.Vi raccomandiamo di installare gli accessori al
posto giusto, e spostare il pannello per regolare una migliore ricezione del segnale. Se la casa è troppo grande, è meglio
aggiungere un ripetitore di segnale per aumentare la copertura.
8. Il mio sistema di allarme funzionerà in caso di mancanza di corrente?
Sì. Il sistema è dotato di batterie tampone ricaricabili che possono supportare il funzionamento per 10 ore. Quando
l'alimentazione viene ripristinata, la batteria viene ricaricata. Il filo adattatore non può essere tagliato per fare in modo che
abbastanza potere va al pannello.
9. La scheda Sim è stata installata nel pannello di controllo, ma non è in grado di connettersi alla rete cellulare GSM.
A. Il sistema di allarme supporta solo GSM SIM, la scheda SIM per la rete CDMA non funziona.
B. Assicuratevi che l'interruttore di accensione è in posizione ON dopo la scheda SIM è inserita.
C. Guardate al power LED, se lampeggia rapidamente in rosso o giallo, il sistema è ancora alla ricerca di segnale GSM. Se
il segnale GSM non è trovato per un lungo periodo di tempo, vi preghiamo di spostare il pannello di controllo vicino alla
parete o la finestra esterna per migliorare la ricezione del segnale.
D. La sheda SIM deve essere attivata, e assicuratevi che ci sia abbastanza credito nella scheda SIM.
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