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Contenuto della confezione



Panoramica
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PULSANTE DI RESET: tenere premuto
per 5 secondi per riavviare e impostare i
parametri predefiniti

Scheda MicroSD (non inclusa nella 
confezione: la scheda va inizializzata 
attraverso l’app per poter essere 
utilizzata

INDICATORE LED:

Rosso fisso: la telecamera si sta 
avviando

Rosso lampeggiante lentamente:
connessione wi-fi non riuscita

Rosso lampeggiante velocemente: 
errore

Blu lampeggiante velocemente:
telecamera pronta per connessione wi-
fi

Blu lampeggiante lentamente:
telecamera funziona correttamente



Accensione

Collegare il cavo di alimentazione alla telecamera, quindi collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di 
corrente, come mostrato nella figura seguente. 

Il LED blu che lampeggia velocemente indica che la telecamera è accesa ed è pronta per la configurazione Wi-Fi.



Impostazione della telecamera
1. Creazione di un account utente

Scaricare l’app LIVE PROTECTION VIEW dall'App Store o Google Play. 

Avviare l'app.

Creare un account utente seguendo la procedura guidata di avvio dell’App.

2. Aggiungere una videocamera all’App

Connettersi alla conessione wi-fi di casa e avviare l’app Live Protection View, 
Nella schermata iniziale, toccare "+" nell'angolo in alto a destra per passare 
all'interfaccia di scansione del codice QR.

3. Acquisire il codice QR riportato sul lato inferiore della telecamera.

4. Seguire la procedura guidata dell'app Live Protection View per completare 
la configurazione della rete Wi-Fi.



Installazione MicroSD (Opzionale)
1. Ruotare la sfera verso l'alto fino a vedere lo slot della scheda.

2. Inserire la scheda microSD (venduta separatamente) nello slot, come illustrato nella figura seguente.

3.Una volta inserita la scheda microSD vai a Impostazioni Dispositivo, Storage Status per controllare lo stato della 
scheda SD. 

Se lo stato della scheda di memoria indica Uninitialized (Non inizializzato), toccare per inizializzare la scheda.

Lo stato verrà modificato in Normal (Normale) e sarà possibile archiviare video e/o immagini.



Installazione della base
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La telecamera può essere posizionata orizzontalmente o installata a soffitto. Di seguito indicazioni sul
montaggio a soffitto.

Verificare che il soffitto sia abbastanza resistente da
sostenere un peso triplo rispetto a quello della
telecamera.

Evitare di posizionare la telecamera in un'area con
un'elevata esposizione alla luce, per evitare che
colpisca direttamente l'obiettivo.

Posizionare la dima di foratura sulla superficie scelta
per il fissaggio della telecamera.

Realizzare i fori per le viti usando la dima e inserire
tre tasselli.

Fissare la base della telecamera con tre viti
metalliche, usando la dima.

Una volta installata la base rimuovere la dima di
foratura, se necessario.



Installazione Videocamera

Installare la telecamera nella base e ruotarla in senso orario per fissarla in posizione.

Se la videocamera viene installata a soffitto (capovolta) accedere alla App Live Protection View per 
capovolgere l'immagine.



Per maggiori informazioni o 
supporto contattaci allo 

06.95555


