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LKM-SPN03
Campanello di casa video
Manuale del utente
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CAUTELA DI SICUREZZA


Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile Li-on(2 incluse). Non utilizzare altri tipi di batterie,
questo puo causare dei danni. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente facendo
corrispondere la polarità corretta indicata sul contenitore.



Maneggiare con cautela in modo da prevenire danni causati dalla caduta.



Per prevenire il danneggiamento del hardware, non premere fortemente sulle lenti LCD interne,
sull'obiettivo della macchina fotografica esterna o sul sensore PIR esterno(a forma di palla nera). In
caso di LCD oppure lenti danneggiate evitare il contatto degli occhi con I cristalli liquidi.



Non posizionare il prodotto in luoghi soggetti a temperature elevate/umidita/polvere
eccessive/nebbia salina/pioggia in modo da prevenire il danneggiamento del prodotto.



Le schede Micro SD e SIM devono essere inserite prima che si installi la batteria. Le schede non
saranno riconosciute se prima si installa la batteria.



Maneggiare con cura l'installazione interna del prodotto. Non tirare fortemente il cavo giallo FPC,
questo puo causare dei danni non coperti dalla garanzia.

SPECIFICHE TECNICHE


Sistema operativo: Android 4.2.2



CPU: Dual core 1.2GHz ARM v7



Wi-Fi: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n



App: Android & IOS APP



Dimensione dispositivo interno: 150x87.6x14.5mm



Dimensione unita esterna62.5x62.5x12.5mm



Diametro spioncino: 15mm ~ 58mm



Lunghezza spioncino: 35mm ~ 75mm



Batteria: 1500mAh batteria al litio



Tensione: 3,7V
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Sostituire la batteria se il dispositivo interno si riavvia frequentemente, questo puo essere causato da
batteria scarica.



Rimuovere la batteria e reinserire la scheda Micro SD, oppure inserire un'altra scheda micro SD se le
indicazioni "Per favore inserire la scheda micro SD" o "Errore di parametro" appaiono dopo
che e stata installata la scheda SD.



L'indicazione "Dispositivo non pronto" quando si preme il tasto di risposta puo essere causata da un
cavo FPC non connesso con il dispositivo interno. Provare a ricollegarlo.

ILLUSTRAZIONE



Interruttore di alimentazione: premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo.



Interuttore da dietro: premere brevemente per ritornare dal menu attuale a quello precedente.



Interruttore spioncino: premere brevemente per visualizzare la situazione esterna.



Interruttore SOS: premere brevemente per chiamare il numero SOS preimpostato.
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IMBALLAGGIO
Componente

Quantita

Etichetta
nella
diagramma

Note

Monitor interno

1

1

Visualisazzione della unita interna

Le vite

4

2

2x vite lunghe & 2 vite corte

Unita esterna

1

3

Il cavo FPC passa tra lo spioncino per
collegare il monitor

Supporto acciaio

1

4

Usato per le impostazioni del monitor
interno

Manuale utente

1

Miniguida nella scatola piu questo
manuale del utente

Alimentatore portabile

1

Attacarealla presa elettrica per caricare
la batteria

Cavo USB

1

Utilizzato per il caricamento e il
trasferimento dei dati

Batteria Li-on

2

1500mAh, 3.7V batteria ricaricabile

INSTALLAZIONE VELOCE
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INSTALLAZIONE
Preparazione della installazione
 Rimuovere il vecchio spioncino e verificare che il diametro dello spioncino sia di 15 mm.
 Con un tapper si apre un buco con diametro di 16 mm per l’installazione del spioncino
1)Scheda SIM

2) Installazione microscheda SD

3) Installazione della batteria

4) Installazione eseguita
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INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DELLA PORTA
Scegliere delle vite con lunghezza adeguata alla dimensione
della porta. Torcere nel buco delle vite.
Inserire il cavo FPC nel buco rettangolare (Nota: la sezione
sottile in metallo dev’essere rivolta a destra, e la sezione grande
barra di metallo dev’essere rivolta verso la parte sinistra dello
spioncino).
Muovere il foglio d’acciaio verso il bullone.

Premere il foglio d’acciaio verso la porta e muoverlo lentamente
da destra a sinistra.
Serrare le vite per allacciare il supporto in acciaio, assicurarsi
che lo spioncino e rivolto verso in alto prima di serrare le vite.

Collegare il cavo FPC allo schermo interno.

Fissare lo schermo interno sulla porta facendolo scivolare da
alto in basso.
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SOFTWARE

Immagine



Il sistema crea delle nuove file per salvare le foto secondo la stampa delle immagini
Premere l’icona “Picture”, selezionare il file da visualizzare, cancellare o ordinare.

Video



Il sistema crea delle nuove file per salvare i filmati video secondo la stampa delle immagini
Premere l’icona “Video”, selezionare il file da visualizzare, cancellare o ordinare. Selezionare il
filmato video e premere il display per riprodurlo.

Movimento


Premere l’icona “Motion” per accendere/spegnere l’innescato del monitor.

Menu principale


Premere l’icona “Menu Principale” per accedere alla interfaccia del menu principale.

MENU PRINCIPALE
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Immagine



Il sistema crea delle nuove file per salvare le foto secondo la stampa delle immagini
Premere l’icona “Picture”, selezionare il file da visualizzare, cancellare o ordinare.

Video



Il sistema crea delle nuove file per salvare i filmati video secondo la stampa delle immagini
Premere l’icona “Video”, selezionare il file da visualizzare, cancellare o ordinare. Selezionare il
filmato video e premere il display per riprodurlo.

Calendario


Premere l’icona “Calendar” per visualizzare la data.

Monitor
Campanello-> Impostazioni campanello
Stabilire azioni dopo aver premuto il campanello.







Push: Il sistema invia delle notifiche per il legame con il cellulare
SMS: Il sistema invia dei SMS “ campanello aviso per LKM-SPN03” per impostare il numero di
cellulare
Call : Il sistema inizia una chiamata per impostare il numero di cellulare. Per assicurare il
funzionamento regolare, la scheda SIM dev’essere inserita e impostata regolarmente per le chiamate
voce/SMS. Nota: La scheda SIM si aquista separatamente, non e inclusa.
Messaggio: Il sistema indica che il visitatore puo scegliere di lasciare un messaggio e di registrare un
messaggio video.

Monitor
Impostare le azioni dopo aver rivelato il movimento corporale.
 Monitor- Accendere/Spegnere il monitor
 Monitor- Tempo di allarme automatico
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Il monitor interno sara allarmato automaticamente al rivelamento del movimento corporale all’esterno.
L’utente puo impostare il tempo dell’allarme a 5s, 10s,20s, 40s, 1 minuto.
Monitor- impostazioni del sensore







Push: Il sistema invia delle notifiche per il legame con il cellulare
SMS: Il sistema invia dei SMS “ campanello aviso per LKM-SPN03” per impostare il numero di
cellulare
Call : Il sistema inizia una chiamata per impostare il numero di cellulare. Per assicurare il
funzionamento regolare la scheda SIM dev’essere inserita e impostata regolarmente per le chiamate
voce/SMS. Nota: La scheda SIM si aquista separatamente, non e inclusa.
Ring: Il sistema sara allarmato automaticamente al rivelamento del movimento corporale all’esterno.

Numero Master
 Impostare il numero di cellulare per ricevere delle chiamate voce o SMS da parte del sistema di
campanello.
Numero SOS
 Impostare il proprio numero di cellulare, il numero della polizia, oppure un altro numero di
emergenza per ricevere delle chiamate SOS da parte del sistema di campanello.
Impostazione la durata della registrazione video
 Impostare il tempo della registrazione video a 5s,10s, 15s, 20s.
Impostazione vista spioncino
 Impostare il tempo di vista da a 5 a 300 secondi dopo aver schiacciato il pulsante “Spioncino”
Impostazione spia
 Auto : Accendere o spegnere automaticamente la spia di luce infrarossa secondo le condizioni di luce
 Sempre acceso : la spia di luce infrarossa e sempre accesa
 Sempre spenta : la spia di luce infrarossa e sempre spenta
Live



Live acceso:in grado di connettere l’applicazione in qualsiasi momnto, la batteria si scarica in meno
di 24 ore con questa opzione
Live spento: in grado di connettere l’applicazione solo quando il campanello e premuto o al
rivelamento della movimentazione corporale, prolunghera la durata della batteria.
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Impostazioni
WIRELESS E RETI
 Gestione della scheda SIM : INFORMAZIONI SIM.
 Wi-Fi: ricerca e collegamento alla rete Wi-Fi.
 Utilizzo dei dati: Visualizzare il traffico dati.
DISPOSITIVO
 Display: personalizzare le impostazioni del monitor, dimensione della fonte e tempo di inattivita
 Memoria: visualizzare la memoria interna
 Batteria: il livello e lo stato della batteria
 Apps : la gestione delle applicazioni.
PERSONAL
 Sicurezza
 Lingua e ingresso
SISTEMA
 Data e tempo.

Gestione dei file
Gestire i file di sistema nel menu

Video Server
Il sistema supporta delle applicazioni OIS/Android, abilitare al cellulare del utente il collegamento al
dispositivo remoto del LKM-SPN038, creare la chiamata video in tempo reale per vedere, sentire, parlare al
visitatore in qualsiasi momento.

Home
Premere “Home” per tornare alla interfaccia del sistema.

Browser
Premere “Browser” per navigare nelle pagine web.

Informazioni
Premere “About” per visualizzare il modello, la versione Android, il numero della matricola, ecc.

OPERAZIONI E NOTE SU L’ALIMENTATORE PORTABILE
Caricare l’alimentatore portabile subito per visualizzare immagini dal LKM-SPN03 Peephole Viewer.
Leggere le seguenti istruzioni prima di procedere con le impostazioni:
 Per motivi di sicurezza questo e un metodo di caricamento lento, impegnera da 4 a 5 ore per
ricaricare l’alimentatore.


IMPORTANTE: Quando si inserisce la batteria nel alimentatore. Per assicurare la carica corretta
collegare i contatti esterni e medi alle due unita ricaricabili. La batteria non sara caricata se non
collegata come descritto.
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Una volta che la batteria e stata posizionata nel alimentatore, la luce indicatrice "PW" avra il colore
rosso.



Inserire l’alimentatore nella presa elettrica, la luce "PW" apparira rosso come sempre e la luce
"CH" cominciera a lampeggiare rosso durante il periodo della ricarica.



Si potrebbe desiderare di caricare la seconda batteria di riserva direttamente dopo la prima cosicche
sia pronta per un utilizzo futuro.



Si consiglia di rimuovere la batteria dal alimentatore una volta che e stata caricata completamente.

Le connessioni tra il dispositivo LKM-SPN03 e lo smartphone
Consiste in 4 parti, leggere con attenzione le informazioni seguenti.

Parte1. Come collegare lo smartphone al dispositivo LKM-SPN03
Passo 1. Aprire un conto utente su Rollup APP.
Passo 2. Connettere il dispositivo LKM-SPN03 alla rete WiFi
Passo 3. Mantenere LKM-SPN03 sotto la finestra vincolante utente.
Passo 4. Connettere il dispositivo LKM-SPN03 al Rollup app.

Parte 2. App live Video in 2 modalita
1.App live video attivato dallo schiacciamento del campanello.
2.App live video attivato dal sensore PIR del movimento.
Sugerimento: Come impostare il sensore di movimento PIR sul dispositivo LKM-SPN03

Parte 3. Impostare sullo smartphone i parametri della app LKM-SPN03
Parte 4. Verificare la nuova versione Rollup app e impostare la modalita audio.
APPLICAZIONE

Parte1. Come collegare lo smartphone al dispositivo LKM-SPN03
Passo 1. Aprire un conto utente su Rollup APP.

Nota: l’app puo esser scaricata da Google play o dal App store
 Google play links: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartdoorbell.activity&hl=en
 Apple store links: https://itunes.apple.com/en/app/id904823621?mt=8
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Passo 2. Connettere il dispositivo LKM-SPN03 alla rete WiFi
Per assicurare il funzionamento del dispositivo LKM-SPN03 con la Rollup app installata sullo smartphone,
bisogna connettere il dispositivo alla rete WiFi, le istruzioni nelle immagini in basso.
( accedere al menu impostazioni, si trova la voce
).

1.Cliccare

per accedere alla pagina WiFi

3.Inserire la password

2. Cliccare su

4.Cliccare su Done

5.Premere per la connessione WiFi 6.
La rete Wifi e connessa
Passo 3. Mantenere LKM-SPN03 sotto la finestra vincolante utente
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1. Video server – accedere al menu, poi al video server.
2. Servizio video- una volta collegato alla rete WiFi, l’LKM-SPN03 mostrera Ready to be
connected…nel cerchio rosso si trovano 3 righe color blu nella pagina di servizio video, cliccare su
Menu
3. Menu- Esistono degli utenti legati e degli utenti nella finestra vincolante quando si accede al Menu
page ( una volta effetuato con successo il legamento, la sua utenza sara elencata su Binded users).
4. Finestra vincolante per l’utente – sotto questa pagina si puo legare il dispositivo allo smartphone. La
pagina rimane aperta per 40 secondi, se non ha fatto in tempo a legare, riaccedere alla pagina.
Passo 4. Connettere il dispositivo LKM-SPN03 al Rollup app.
Cliccare su “Bind/Unbind
doorbells”, poi cliccare
Rollup app, inserire il nome e
numero del dispositivo, poi
cliccare su OK per legare

Prima di legare la Rollapp al LKMSPN03, tenere LKM-SPN03 sotto gli
utenti nella finestra vincolante.
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L’utente ricevera una richiesta di
legame, cliccare su Accept per
risponderre alla richiesta.

Rollup app mostrera il
processo di legame.

Una volta effetuato il legame, il
suo nome utante compare nella
finstra dei utenti legati

Rollup app mostrera il
dispositivo online.

Parte 2. App live Video in 2 modalita
LKM-SPN03 invia delle allarme in 2 situazioni : 1)quando qualquno suona il campanello 2) nella modalita sensore PIR di
movimento, l’allarme e inviata automaticamente quando qualquno e davanti alla porta senza suonare il campanello.
1)App live quando il campanello suona
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Live video

Notificazione app

Chiamata video

Confermare il numero del dispositivo

Collegare il dispositivo

Note: Quando si inizia la video chiamata con il visitatore, si puo premere lo schermo dello smartphone e cliccare su Start
record door visitors, la registrazione video sara memorizzata nella scheda SD dello smartphone ( esiste la cartella DCIM/
Camera nel menu dello smartphone)

2)App live video quando si attiva il sensore PIR movimento

Live video

Notificazione app
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Confermare il numero del dispositivo
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Chiamata video

Collegare il dispositivo

Suggerimento: impostare il sensore PIR su LKM-SPN03

Cliccare l’icona Monitor

Tempo dell’allarme automatico

Monitor per attivare il sensore PIR

Impostazioni Monitor

Tempo dell’allarme automatic: esistono le opzioni 5 sec, 10 sec, 20 sec, 40 sec e 1 minuto. Quando si imposta l’opzione di
40 secondi, LKM-SPN03 invia l’allarme quando qualquno sta davanti alla porta piu di 40 secondi senza suonare il
campanello.
Impostazioni monitor: Se la scheda SIM non e inserita nel LKM-SPN03, esisitono 2 opzioni per le impostazioni del monitor.
Push significa che l’LKM-SPN03 invia l’allarme, l’opzione Ring- l’LKM-SPN03 invia l’allarme in base al sensore PIR di
movimento e genera anche il suono di allarme, ring, ring, ring…. ( Si puo anche impostare il monitor remoto dallo
smartphone, riferirsi alla parte 3.)
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Parte 3. Impostare sullo smartphone i parametri della app LKM-SPN03

L’impostazione dei prametri permettono di operare il dispositivo LKM-SPN03 remoto direttamente dallo smartphone, per
comodita.
Esistono 4 opzioni per l’impostazione remota: Impostazioni campanello, impostazioni dello smart monitor e dei sensori.
Smart monitor : si puo attivare l’allarme scegliendo l’opzione Open, o disattivare la funzione , chiudendola proprio dallo
smartphone.
Impostazioni sensori: si puo scegliere la modalita di funzionamento dell’allarme movimento. Scegliendo Push, il dispostivo
LKM-SPN03 invia l’allarme movimento quando qualquno sta davanti alla porta senza suonare il campanello. Scegliendo
rings, il dispositivo genera anche il suono d’allarme durante l’invio dell’allarme movimento.
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A Smart monitor

B Impostazioni sensori

Parte 4. Verificare la nuova versione Rollup app e impostare la modalita audio.
1)Verificare la nuova versione Rollup app
La Rollup app e costantemente aggiornata, in seguito le istruzioni per la verifica e l’aggiornamento della versione.

Pagina Rollup

Pagina delle impostazioni

Verifica della nuova versione

Pagina Rollup: Cliccare su
, compare lo storico delle allarme dei vari periodi fino ad un massimo di 50. Cliccare su
per visualizzare le impostazioni.
Pagina delle impostazioni: Cliccare l’icona
per verificare la nuova versione dell’app.
Verifica della nuova versione: entrare su questa pagina per verificare se e disponibile o meno una nuova versione. Se e
disponibile, tirarla in alto pr aggiornamento.
2)Impostare la modalita audio
Delle volte si puo ignorare l’allarme, sopratutto se in un posto pieno di rumori, quando viene suonato il campanello, si
possono personalizzare le allarme impostando la modalita audio.
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Pagina Rollup
Pagina Rollup: Cliccare

Pagina delle impostazioni
per accedere alle impostazioni.

Impostazioni modalita audio

Pagina delle impostazioni: Cliccare
per accedere alla impostazioni modalita audio.
impostazioni modalita audio: esistono 2 opzioni: musica del sistema e musica app.
Musica del sistema significa la musica dello smartphone allo ricevimento delle notifiche allarme.
Musica app e la musica del LKM-SPN03 al ricevimento delle notifiche allarme.
Si possono eseguire le impostazioni e la verifica delle differenze schiacciando il pulsante suona del dispositivo LKM-SPN03.
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