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Scheda di memoria

Wi-Fi Guida veloce

Dispositivo Guida Veloce
Cavo USB

3. Vibrazione Avvertimento
Accensione / Spegnimento - 1 vibrazione lunga
Registrazione  - 1 vibrazione lunga
Wi-Fi - 1 vibrazione lunga
Wi-Fi off - 2 brevi vibrazioni
Accendere Wifi durante la registrazione - 2 
lunghe vibrazioni
Disattivare Wi-Fi durante la registrazione - 2 
brevi e 1 lungo

1 2 3
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Rimuovere il coperchio posteriore del dispositivo, inserire micro 
USB cavo in (10) e collegare l'altra estremità nel computer o 
altri dispositivi USB di alimentazione. Al termine della carica, 
inserire la scheda di memoria in (11). Allora il dispositivo sarà 
pronto per ulteriori operazioni.
● LED Verde fisso     - il dispositivo è in carica.
● LED verde si spegne - il dispositivo è completamente carico.
Notare: Il dispositivo non si puo accendere se la scheda di 
momeria non è inserita.

5. Formattare la scheda di memoria
1. Con contatti dorati rivolti verso l'alto, inserire la scheda di memoria 
in (11).
2. Premere (1) per accendere il dispositivo.
3. Tenere premuto (2), premere (3) per due secondi, aspettate di 
vedere LED lampeggiante viola, e allora rilasciare entrambi.
● Blu fisso LED         - il dispositivo è acceso.
● LED viola lampeggia per cinque volte         - la scheda di memoria è 
in fase di formattazione.
● Tutte le luci si spengono con una vibrazione - la formattazione è 
stata completata. 
     Notare: per assicurarsi che la scheda di memoria può essere letta 
dal computer, formattare la scheda di memoria prima di usarla per la 
prima volta. Inoltre, tenere conto che la formattazione sul computer è 
altamente sconsigliaa, perché potrebbe comportare il fallimento della 
formattazione.
6. Impostazioni di Data e Ora (per Windows)
1. Dal desktop fare clic destro per aprire il Notepad, creare un file di 
testo denominato settime.txt.
2. Sulla prima riga del file, informazioni di data e ora inserire come: 
Anno.mese.giorno.Ora.Minuti.Secondi.
Ad esempio, supponiamo che il tempo è 16 Ottobre 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.

7. Operazioni

7-1 Accensione: Premere una volta (1).
7-2 Registrazione: Con il dispositivo acceso, premere 
nuovamente (1) per avviare o interrompere la registrazione.
7-3 Vibrazioni: Premere (9) verso sinistra per disattivare, o 
verso destra per attivare.
7-4 Wi-Fi: Con il dispositivo acceso, premere (3) per attivare / 
disattivare Wi-Fi.
7-5 Spegnimento: Senza registrazione in corso, premere (2).
7-6 Reset: Quando il dispositivo funziona in modo anomalo, 
premere (8).
7-7 Ripristino password predefinita Wi-Fi e lSSID: tenere 
premuto (5) per 4 secondi, e rilasciare.
7-8 Ripristino di tutte le impostazioni di default: premere (5) 
per 10 secondi, e rilasciare.

● Blu fisso LED      - accensione
● LED viola solido      - registrazione in corso
● LED Lampeggiante arancione       - dispositivo è alla ricerca
di connessione wi-fi.
● LED Arancione fisso      - dispositivo è connesso a Internet
Wi-fi.

8. 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.

9. Rinominare il dispositivo Wi-Fi SSID

Per modificare il nome SSID di default, fare clic destro sul desktop 
di Windows. Creare un blocco Notepad  * .txt (testo) file e 
nominarlo come stabilito SSID.txt. Inserire il nuovo nome SSID 
sulla prima riga del file, e salvare il file nella directory principale 
della scheda di memoria, e inserire la scheda nel dispositivo. Alla 
fine, accendere il dispositivo.
Notare: Il nome SSID deve essere avviato con PV e seguito da 6 ~ 
14 caratteri di numeri o alfabeti (es PV123abc).

10. Altro

1. Il Dispositivo si disattiva automaticamente dopo 3 minuti di non
avere eseguito nessuna operazione
2. Senza scheda di memoria inserita, il dispositivo può funzionare
come webcam quando è collegato al PC tramite cavo USB.

1. Tasto Accensione /
Registrazione Tasto
2. Tasto di Spegnimento
3. Wifi On Tasto
4. Camera 5MP
5. Default Tasto
6. Copertura posteriore

7. Indicatori LED
● Blu – Acceso
● Viola- Registrazione
● Verde- Ricarica
● Arancione- WiFi
8. Reset Tasto
9. Vibrazione interruttore




