Manuale
Installazione Rapida

① Diagramma

Fronte

Retro

Slot Micro SD: Supporta fino a 128GB
Scansiona il QR-Code per scaricare l’applicazione
Visita Apple Store o Google Play per scaricare e installare “IPC360“ sul tuo
smartphone. Lanciare l'applicazione e creare un nuovo account. In alternativa
si può eseguire la scansione del seguente codice QR con il tuo smartphone che
vi porterà al sito:

② Connessione telecamera







Collegare la telecamera alla presa di corrente
attendere fino a quando la luce rossa lampeggia
Collegare il dispositivo Android o iOS alla rete Wi-Fi
e inserire la password Wi-Fi nell’ APP come nella
guida (Wi-Fi 5G non è compatibile per ora),
Alzare il volume del telefono e metterlo vicino alla
Telecamera. Quando sentite il bip dalla telecamera,
cliccare su "next" e attendere fino alla luce verde e sia
notificato "camera ready", ciò significa cheil
collegamento è stato fatto..
Inserire il nome della telecamera ed avete concluso.

Domande e Risposte
①



Perche la telecamera non si connette?



Controllare di aver inserito la password corretta,
cambiare la password se contiene caratteri speciali
Controllare che nel Vostro router si abilitato il DHCP.

②

Come posso riproduzione video registrati sulla scheda Micro SD?

Cliccare su "clock" sull’applicazione e spostare il cursore sulla data e
l'ora esatta, quindi riprova la registrazione e riproduzione del Video.

Istruzioni
①






Luci di stato

Rosso Fisso
Telecamera in standby
Rosso Lampeggiante
In attesa della password Wifi
Verde Fisso
In attesa della connessione internet
Verde Lampeggiante
Telecamera pronta
②

Temperature di esercizio

La telecamera può funzionare ad una temperature
ambientale che varia dai -5 ai + 40C°.
Può risultare normale se la telecamera ha una temperatura
calda rispetto a quella ambientale.
③

Reset Telecamera

Per resettare la telecamera è necessario:
 Cambio del nome Wi-Fi o la password.
 Cambio del router WiFi
 Cambio degli utenti da abbinare con la fotocamera
*Assicuratevi che la telecamera sia accesa
*Tener premuto il pulsante posto sul retro della telecamera con un
oggetto sottile, tener premuto per almeno 40 secondi.

Contenuto confezione






Telecamera
Alimentatore 5v con cavo USB
Manuale
Certificato di qualità

Illustrazione Applicazione

Condizioni di garanzia



Abbiamo il diritto di interrompere il periodo di garanzia se il prodotto è
stato mantenuto a temperature superiori a quelle consentite.



Ci riserviamo il diritto di modificare i contenuti del prodotto in qualsiasi
momento senza preavviso.



Se non altrimenti specificato, questa garanzia copre solo il difetto del
materiale, design e lavorazione dei componenti hardware del prodotto,
come originariamente forniti. La garanzia non copre alcun software,
materiali di consumo, o accessori, anche se imballati o venduti insieme
al prodotto.

Note



Si prega di essere sicuri che l'alimentazione è spenta quando rimuove / inserisce
la micro SD.



Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.



Tenere lontano dalla luce solare diretta, luce forte o polvere.



La Telecamera è adatta per ambienti interni; Si prega di tenerlo lontano da
umidità.

