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1. Nome e parti
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PV-MU101. L'area di rilevamento 
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 Definizione:

 Formula:

     H - O / 2
     D - O x 2

Ad esempio: per filmare un uomo a 180 cm di altezza nel video, il 
sensore dovrebbe essere collocato a 45 cm di altezza dal suolo e l'
uomo dovrebb'essere 3,6 m lontano dal sensore. 
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3. Suggerimenti per la istallazione

1

2

3

6
5

7

8

4

2. Contenuto del pacco

4
G

B

Lock

Adapter

* Nessun microfoni sono disponibili per il mercato degli Stati Uniti.         

3.7V Li-ion BATTERY

BA-PV900
CAUTION

Li-ion

Slide the battery into place at approximately 15 degree to avoid 
damaging the golden connectors on the units.

Coperchio Micro USB 

109 11

3. Carica della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

2. Inserite la batteria. 

4. Come mostrato nell'illustrazione, 
collegate correttamente il cavo USB 
nel dispositivo. 

5. Collegate l'altra estremità del cavo USB a un computer o a un 
caricatore USB. L'indicatore verde si accende quando si ricarica.  

.

4. Formattare la scheda di memoria

Battery

1. Aprite il coperchio della batteria. 

3. Tenete premuto il pulsante di formato e 
accendete il dispositivo. L'indicatore rosso 
lampeggerà quando la scheda di memoria è in 
processo di formattazione. Il LED rossa si spegne 
quando il formato della scheda di memoria è 
terminato.  

 5. Impostazione della data e ora (per il sistema    
     Windows)

4. Recupero di riprese video da DVR

    

 

5. Impostazione 

  

Batteria

1. Interruttore di alimentazione
2. L'interruttore della sovrascrittura
3. Indicatori a LED
4. Slot per la scheda di memoria
5. Interruttore foto / registrazione
6. Il pulsante formato
7. Interruttore VGA / HD
8. Coperchio Micro USB
9. Obiettivo
10. Sensore PIR
11. Microfono

Cavo USB Scheda Micro SD

Batteria

3.Posizionate il pollice sul punto rotondo e premete indietro 
per aprire il coperchio micro USB.

Collegate al PC tramite cavo USB

2.Inserite la scheda di memoria.

1. Selezionate la modalità operativa facendo scorrere l'interruttore Photo 
/ Rec in posizione.

      1.1 Video: Ogni volta che il sensore PIR è attivato, il DVR inizia   
            automaticamente la registrazione. Per favore notate che la durata   
            del video varia da 5 secondi a 2 minuti a seconda del rilevamento 

del movimento.
     1.2 Foto: Il dispositivo cattura 3 foto ogni volta il sensore PIR è  m
           attivato.

2. Impostazione della risoluzione spostando l'interruttore VGA / HD in 
    posizione.
2.1 Risoluzione video: VGA (640X480 @ 30fps) HD (1280X720 @ 30fps)
2.2 Risoluzione foto: 2MP (1600X1200 .JPG)

Indicatori a LED
  3.1 Blu (alimentazione): l'indicatore blu si accende quando il dispositivo 

è acceso.
  3.2 Rosso (Rec): L'indicatore rossa si accende quando il dispositivo sta 

registrando o cattura foto.
  3.3 Verde (carica): L'indicatore verde si accende quando il dispositivo si 
sta caricando e si spegne quando la batteria è completamente caricata.

Illustrazione del sensore PIR

2. Problemi con il rilevamento 
Il rilevamento possa falire se è rilevata una fonte di calore diversa da un
essere umano o se non ci sono cambiamenti di temperatura o 
movimento di una fonte di calore. Dovrebbe prestare attenzione nei 
seguenti casi. La prestazione e l'affidabilità dei sensori devono essere 
controllate in condizioni di utilizzo effettivo.

<1> Casi in cui è rilevata una fonte di calore diversa da un essere umano
  (1) Quando un piccolo animale entra nel campo di rilevamento.
  (2) Quando il sensore è direttamente esposto alla luce solare, i fari di  
        un veicolo, una luce a incandescenza o qualche altro raggio di 
        sorgente o di raggi infrarossi.
  (3) Quando la temperatura all'interno del campo di rilevamento è 
        cambiata improvvisamente a causa dell'ingresso di aria fredda o 
        calda da un'unità di condizionamento o riscaldamento, vapore 
        acqueo da un umidificatore, ecc.

<2> Casi in cui è difficile rilevare la fonte di calore.
  (1) Quando un oggetto in vetro acrilico o altro soggetto che i raggi 
       infrarossi lontani attraversano difficilmente, si trova tra il sensore e 
       quello che deve essere rilevato.
  (2) Quando la sorgente di calore all'interno del campo di rilevamento si 
       muove difficilmente o quando si muove ad alta velocità.

  O - l'altezza dell'oggetto
  H - l'altezza del sensore 
        dal suolo
  D - la distanza tra oggetto 
        e sensore

1. Il file video è memorizzato nella scheda di memoria.
2. Ci sono due metodi per recuperare i file video.
  2.1 Utilizzo del cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
  2.2 Utilizzo del lettore di schede di memoria per leggere e 
        scrivere la directory.
3. Il computer rileva la memoria e l'utente può navigare e gestire l'
    archiviazione come le directory tipiche.

1. Fate clic con il pulsante destro del mouse sul desktop di  
    Windows. Scegliete Notepad per creare un file * .txt (testo). 
    Quindi fate doppio clic sul file di testo.
2. Supponiamo che l'ora attuale sia il 16 ottobre 2014 15:00. 
    Inserite le informazioni di data e ora come 2014.10.16 15:00:00 
    Notate che lo spazio deve essere presente tra data e ora e 
    l'ora è in formato 24 ore.
3. Immettete il file come settime.txt e salvatelo nella directory principale  
    della scheda di memoria.
4. Inserite la scheda di memoria nello slot, quindi accendete il 
    dispositivo. L'impostazione della data e dell'ora è ora completata.
5. Per favore notate quando le informazioni sulla data e l'ora sono 
    impostate con succeso sul dispositivo, il file settime.txt non 
    dovrebbe essere visibile quando si ricollega nuovamente il 
    dispositivo al computer.

DVR nascosto in un mouse 
senza fili

Guida 

Innovazione non si arresta mai




