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NO-V2
Questa manuale ti guiderà su come utilizzare la Sveglia LKM.
Nel frattempo fornisce le informazioni necessarie relative al
prodotto, ad esempio le informazioni per il funzionamento e la
gestione. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e
di comprendere tutti i contenuti presenti prima di utilizzare la
Sveglia. Si prega di leggere attentamente le istruzioni.
Garanzia del prodotto
Questo prodotto è certificato FCC e CE ed è stato ispezionato
dalle organizzazioni autorizzate dove è stato trovato conforme
agli indici raccomandati.
Il cliente ha il diritto di richiedere l’assistenza e la garanzia
italiana entro i 2 anni dall’acquisto del prodotto.

Funzionamento della funzione
1. Quando si collega l'alimentazione, l'intero LCD verrà
visualizzato; dopo la fine della melodia, l'orologio visualizzerà il
tempo;
2. Premere il pulsante "SET" per impostare (il display
lampeggerà simultaneamente): Impostazione orario Impostazione allarme - Impostazione sveglia su ore
3. Premere il pulsante "HR” per impostare l'ora e
succesivamente il pulsante "MIN" per impostare i minuti;
4. Premere il tasto "SNZ" per silenziare la sveglia quando
suona.
Si riattiva ogni 10 minuti per un Massimo di 6 volte;
5. Sotto la modalità di impostazione degli allarmi dell'ora (il
simbolo dell'allarme e l'allarme dell'ora lampeggeranno): Si
aprirà e si chiuderà la funzione (Simbolo: n. 4) premendo il
pulsante "HR", ma inviare l'allarme durante l'orario dalle 7:00
alle 21:00 (Simbolo: C3); può attivare l'inattivazione della
suoneria premendo il tasto "MIN" (Simbolo: Q?).
6. Tenendo premuto il pulsante "HR", può spostare il sistema
orario (sistema 12/24 ore); tenendo premuto il tasto "MIN", può
selezionare la suoneria.
7. In qualsiasi modalità, può spegnere la luce di fondo
premendo il pulsante "LIGHT".
8. In qualsiasi modalità, può riportare l'ora premendo il
pulsante "TALK".

Istruzione all’uso
I.

4. Per effettuare il video, fare clic sul tasto a forma di “Telecamera”. Per arrestare la
fotocamera e salvare. deve premere il tasto in basso a destra. 5. Per effettuare la

Accessori

registrazione, fare clic su tasto in basso a destra. Per arrestare la fotocamera e salvare il

Sveglia

Telecomando

video, ricliccare sul tasto
6. Per effettuare il rilevamento del movimento, fare clic sul tasto in basso a sinistra. Per
disattivare la funzione deve il tasto in basso a destra.
7. Installare il software dell'unità CD-ROM, per poter gestire la radio sveglia dal PC.
Inserire la macchina in stato OFF, inserire il cavo USB nel PC.
9. Reset: Quando il prodotto non risponde, inserire la modalità OFF e successivamente

II.

Istruzioni Prodotto

inserirla su tasto ON per ripristinare il prodotto.

Questo prodotto è un orologio di videosorveglianza remota a 30 frame (720x480, 1280 * 960) ad

10. Batteria Scarica: la luce blu continua a lampeggiare o lo schermo non è chiaro, in

alta risoluzione, con una scheda micro SD, inseribile all’interno. E’ un prodotto multifunzionale

questo momento, dovrebbe immediatamente ricaricare. In assenza di elettricità, il file viene

ad alta tecnologia, il prodotto è disponibile in molteplici funzioni, tra cui: video, registrazione

automaticamente archiviato.

audio e video, scattare foto, sveglia elettrica e archiviazione di file; con la batteria ad alta
capacità, può registrare per circa 12 ore di continuo e registrazione audio per 25 ore
consecutive; inoltre, Supporta 32 GB di spazio di archiviazione. Con la migliore impercettibilità,
questo prodotto sarà il tuo assistente ideale per prevenire furti e ottenere prove.
III. Istruzioni per la movimentazione
1. Apri il coperchio di rotazione sul lato destro, inserisci la micro SD e posizionare la sveglia su
"ON" .
2. Mirare il telecomando alla Radio Sveglia LKM Security e premere accensione, doppia luce
rossa e blu accesa, dopo l'inizializzazione, luce blu spenta. luce rossa da molto tempo, nello
stato di sabbia.
3. Per effettuare la foto, fare clic sul tasto a simbolo di “macchinetta Fotografica.

Parametri Rilevanti
Pixel

2.0 Megapixel

Risoluzione

720*480, 1280*960

Formato Video

AVI

Numero di Frame

30fps

Angolo di Visuale

72°

Profondità
Telecamera

6 metri in termini di distanza
lineare

Illuminazione
minima

1LUX

Capacità della
Batteria
Tempo di
Registrazione
Continua
Distanza
Controllabile da
remoto

Risoluzione dei problemi
2200MA
Circa 12 ore
Non si accende
15 metri

Scope for sound
recording

40m:

Consumo
Energetico

130MA/3.7V

Conservazione
temperatura

-20-80X2

Temperatura di
lavoro

-1 0~60"C

Umidità di lavoro

1 5-85% RH

Tipo di Micro SD
supportata

Mini SD card (max 32gb)

Sofware Player
Interfaccia USB
Sistema Operativo

Problema

Media player /KM player
USB 1.1 / 2.0
WIN 2000/XP / Visat32 / 7

Dimensione
Registrazione

1GB/40 minutes

Tempo di carica

Circa 4 ore

Non si ricarica

Risoluzione
Caricare la batteria con il cavo
originale;
Provare a caricare la batteria
con un’altro cavo.
Riavviare
Cambiare batteria e/o
alimentatore

Riavviare la fotocamera,
Promemoria di ricarica a
bassa potenza, Eliminare i file
ridondanti dalla scheda,
La luce blu lampeggia
Inserire Micro SD o
rapidamente
sostituirla..

Non si connette al
computer
Lo schermo
dell'orologio lampeggia
o il carattere viene
visualizzato in modo
incompleto
Il suono viene
registrato con rumore o
il video non è chiaro
Altri Problemi

Sostituire il cavo dati o il
computer
Ricaricare il dispositvio

Ricaricare il dispositvio
Contattare
support@lookathome.it

LookatHome SRL
Via dei Campi 127
22070 – Binago (CO)
P.IVA 03342730136

