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Lawmate, l'innovazione non si ferma mai

PV-500W Bundle
BU-18HD + PV-500HDW Pacchetto

1. BU-18HD Nome e Parti
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Manuale utente

1. Obiettivo della fotocamera
2. Microfono
3. Micro USB

a. BU-18HD 2MP Camera
b. Kit Bottone telecamera a vite
c. Doppio nastro rivestito 3M
d. DIY Copriobiettivo
e. Manuale utente

3. PV-500HDW Nome e Parti

2

4

1

3

5
6
7

8

9 10 11

12

13

14

15

1.Pacco di batterie
2. Tasto di blocco della batteria
3.Controller Porta USB

4. LED Verde – Caricamento
5. LED Rosso – Registrazione
6. LED Arancione – Wi-Fi
7. LED Blu – Acceso
8. Porta della telecamera
9. Alimentazione/Wi-Fi on &

off Tasto

10. Registrazione on/off Tasto
11. Slot della scheda di memoria
12. Jack Caricamento DC 5V
13. Pulsante di ripristino
14. Porta USB
15. Pulsante Defult

4. Contenuto della confezione di PV-500HDW

Pacco di batterie

Caricatore 5V
Scheda di memoria

Cavo USB

Controllore Cavo

5. Installare e rimuovere la batteria
Per rimuovere la batteria, 
delicatamente fare scorrere 
l'interruttore LOCK a destra e spingere 
la batteria in direzione della freccia 
rossa.  

Per installare la batteria, collegare al DVR 
la batteria, delicatamente spingere la 
batteria nella direzione della freccia rossa. 
Infine, non dimenticate di far scorrere 
l'interruttore LOCK a sinistra per 
assicurarsi che sia bloccato correttamente. 
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6. Carica della batteria

7. Collegare alla telecamera
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Per collegare la 
telecamera, collegare 
micro USB con la porta 
Camera In su 
dispositivo.
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9. Collegare il DVR al computer
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Con il dispositivo spento, iserire il Cavo 
USB nella porta USB per connettere il 
computer al disposotivo.

Adapter testa 
europeo
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8. Collegare il controller cavo al DVR

2. Contenuto della confezione di BU-18HD
1. Collegare la spina del caricabatterie con Jack DC In.
2. Collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie ad una presa di 
corrente.
La ricarica si avvia automaticamente.
● LED Verde fisso - il dispositivo è in carica.
●LED verde si spegne - il dispositivo è completamente carico.

1. Collegare il cavo del controller con la Porta di Controllo
2. Accendere il Controller, il dispositivo avvia la registrazione
immediatamente; Quando è spento, la registrazione si interrompe e il 
dispositivo spegne.
3. Per accendere il dispositivo, far scorrere l'interruttore di controllo verso
il basso e tenere premuto per 3 secondi.
4. Per spegnere il dispositivo, far scorrere verso il basso di nuovo
l'interruttore di controllo e tenere premuto per 3 secondi.
-LED Verde fisso sul controller - il controller è connesso.
-LED Rosso fisso sul controller - il dispositivo sta registrando.

10. Formattare la scheda di memoria

1. Con contatti dorati rivolti verso il basso, inserire la scheda di memoria
in (11)
2. Con il dispositivo spento, premere e tenere premuto il pulsante Rec
(10)
3. Dopo premere il tasto Power (9) per 3 secondi, oppure fino a quando
LED Rosso non comincia a lampeggiante.
4. Infine, rilasciare entrambi i tasti contemporaneamente.
● LED lampeggiante Rosso fisso + LED blu - la scheda di memoria è in
fase di formattazione.
● Tutte le luci - la formattazione è stata completata.
Attenzione: Per rendere la scheda di memoria riconoscibile, assicurarsi 
di formattare la scheda di memoria prima di usarla per la prima volta.
Formattazione via computer non è raccomandata, perché potrebbe 
comportare il fallimento per il computer di riconoscere la scheda.

11. Impostazioni di Data e Ora (per sistema Windows)

1 Dal desktop fare clic destro per aprire Notepad, creare un file di testo 
denominato settime.txt
2. Sulla prima riga del file, informazioni di data e ora inserire come
Ore.Minuti.Secondi anno.mese.giorno
Ad esempio, supponiamo che il tempo è 16 Ott 2015 15:00. Quindi 
immettere 2015.10.16 15:00:00
Notare: Ci dovrebbe essere un spazio lasciato tra il giorno e le ore, e il 
formato di tempo dovrebbe essere il formato di 24 ore.
3. Salvare il file nella directory principale della scheda di memoria.
4. Inserire la scheda di memoria nello slot, e accendere il dispositivo.
L'impostazione della data e dell'ora è terminata.
Nota: Quando l'impostazione di data e ora è completata. Il file settime.txt 
non sarà visibile quando si collega il dispositivo al computer nuovamente.

12. Operazioni
1. Accensione: Premere (9) per 3 secondi.
2. Registrazione: Con il dispositivo acceso, premere (10) per avviare o 
interrompere la registrazione.
3. Wi-Fi: Con il dispositivo acceso, premere (9) per attivare/disattivare Wi-Fi.
4. Spegnimento: Senza registrazione in corso, tenere premuto tasto (9) per 3 
secondi.
5. Reset: Quando il dispositivo funziona in modo anomalo, premere (13).
6. Ripristinare la password Wi-Fi di default: tenere premuto (15) per 3 secondi.
7. Ripristinare impostazione di default: tenere premuto (15) 10 secondi.
● LED Blu fisso – dispositivo acceso
● LED Rosso fisso - registrazione in corso
● LED lampeggiante arancione - icerca di connessione wi-fi
● LED arancione fisso - dispositivo è collegato a Internet Wi-fi

13. Scaricare video e foto dal DVR
Sapendo che tutti i file video vengono memorizzati nella scheda di 
memoria. Si puo'...
1. Utilizzare un lettore di memory card per trasferire i dati dalla scheda
al computer.
2. In alternativa, collegare il dispositivo al computer con scheda di
memoria inserita. Accendere il dispositivo e funzionerà come un flash 
drive.

14. Montare il DIY Copriobiettivo

Attaccare il nastro sul pulsante e avvitare alla telecamera




