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1.Installare l'app "PV Cam Viewer"
Esistono 2 metodi per installare PV Cam Viewer app.. 

1. Primo metodo, scannare il codice QR su questa pagina con il scanner di 
codici QR sul vostro smartphone. L'applicazione verrà scaricata 
automaticamente. 

2. Secondo metodo, per installare manualmente PV Cam Viewer sul 
proprio smartphone, andare al App Store (iOS) o Play Store (Android) 
sul smartphone. 
Inserire "PV Cam Viewer" per cercare e scaricare la "PV Cam 
Viewer" App. Quando l'icona "PV Cam Viewer" compare sul telefono, 
l'applicazione è stata installata con successo.



2. Configura dispositivo Wi-Fi (connessione P2P)

(1) Per collegare il dispositivo al telefonino, attivare la 
funzione Wi-Fi sul dispositivo.

(2) Andare in Impostazioni Settings >> Wi-Fi sullo 
smartphone, e attivare la funzione Wi-Fi.

PV Cam Viewer

ID:P000048

Code:1234

(4)Unirsi alla rete e inserire la password "88888888". 
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(3)Attivare il Wi-Fi per cercare il nome della rete Wi-Fi che 
viene visualizzata come ID del dispositivo 
(ad esempio: l'ID è P000048.).



(5)Tornare al Home screen e avviare l'applicazione "PV 
Cam Viewer". 
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A: Scannare il codice QR. Questo è il modo più rapido per aggiungere la 
telecamera.

PV Cam Viewer

ID:P000048

Code:1234

Inserire il codice QR del dispositivo nel rettangolo.

(6) Per aggiungere dispositivo a 
Device Management, andare in 
Device Managment nel menu 
principale, premere il tasto + in 
alto a destra dello schermo. 
Dopo di che, selezionare il 
metodo A o B per procedere.
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B: Premere l'icona  nell'angolo in alto a destra, e 
inserire manualmente l'ID e il codice, che vengono 
visualizzati sul dispositivo.

Device on-line appears on Device

, it means the device is successfully added to the

3. Sincronizzare l' Ora

,

E 'importante sincronizzare il tempo sul dispositivo e il telefono prima 
della prima registrazione. Per favore, andare in impostazioni Program 
Setting nel menu principale, fare clic su Synchronize the time, e 
inserire l'ora corretta.

Quando l'informazione 
„Device on-line“ appare sul 
Device Managment, significa 
che il dispositivo WiFi 
(connessione P2P) è stato 
configurato correttamente.



4. Configurare Internet Wi-Fi (connessione IP)
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Per controllare a distanza il dispositivo tramite Internet, si prega di 
attenersi alla seguente procedura. 

Device on-line appears on Device

, it means the device is successfully added to the

(1) Assicurarsi che il dispositivo è aggiunto e on-line, e premere 
l'icona atrezzi a destra del dispositivo. Poi, andare a Internet Wi-Fi 
Setting.

(3)(2) Accendere la connessione Wi-
Fi, inserire SSID e la Password del 
vostro Internet Wi-Fi, e premere 
Save.on
the
ection)

(3) Controllare l'indicatore LED sul 
dispositivo per assicurarsi che la 
connessione Wifi Internet 
(connessione IP) è configurata 
correttamente.

Notare: 
a. Una volta che l'Internet Wifi (IP) è stato configurato con

successo, il dispositivo memorizzerà Internet Wi-Fi e si
connettera automaticamente ad esso la prossima volta che
si accende il dispositivo.

b.Se si desidera cambiare la connessione IP da internet A a
Internet B, si prega di fare default del dispositivo. O fare
riferimento alle istruzioni su P.8
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(1)Andare in Device 
Management, e cliccare il 
dispositivo che si desidera 
utilizzare. 

Device on-line appears on Device

(2)Andare in impostazioni 
Recorder Setting sul menu 
principale "Main Menu". Live 
Stream View sarà visibile sullo 
schermo.

(3)Premere REC per avviare la 
registrazione. Premere STOP 
per interrompere la 
registrazione.  

(4) Per cambiare la modalità di 
registrazione, premere STOP 
per mettere in pausa la 
registrazione prima, e poi 
cliccare la modalità desiderata. 

(5) Per fare una instantanea, si prega di premere STOP 
prima, e cliccare su CAP. Per vedere le vostre foto si può 
andare in Main Menu> Video Files>Photohraph.

5.Stream Live View

Notare: Se si va in Program Setting, la 
registrazione in corso andrà in pausa e sarà 
riavviata di nuovo quando si esce da essa.

Con Internet Wi-Fi (connessione IP) collegato con successo, si 
può iniziare a controllare a distanza la telecamera da remoto lo 
Streaming LStream Live Viewive View.
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6. Scaricare Video e Foto

* I file in Backup Files vengono
memorizzati nel telefono.
* I file in Recording oppure in
Photograph sono memorizzati 
nella scheda di memoria.

(1) Per eseguire il backup dei 
file sul telefono, si prega di 
andare in Recording in 
Video files, trovare il file 
video di cui si desidera 
eseguire il backup e sfare 
swipe verso sinistra. Dopo di 
che, selezionare i file per il 
backup "Backup files".

(2) Andare in Backup Files per 
verificare se il back up e stato 
eseguito con successo nel 
telefono.

(6) Per attivare la funzione di 
sovrascrittura, andare in 
Recorder Setting> SETUP 
quando la registrazione non è 
in corso. Swipe a destra per 
attivare Overwrite la funzione 
di sovrascrittura.

7. Bloccare i file video
Se si desidera eliminare la possibilita che i file siano sovrascritti o eliminati, 
andare su "Video Files", toccare l'icona        grigia sul file che si desidera 
bloccare. Quando l'icona del lucchetto diventa blu,       significa che il file è 
bloccato con successo.
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8. Cambiare internet Wi-Fi (connessione IP)
Impostazioni

(1) Verificare che il telefono e il dispositivo entrambi sono collegati 
alla stessa internet Wi-Fi. (Per esempio, qui sono entrambi 
collegati a Lawmate.)  

(2) Andare su Main Menu> Device Managment> gear icon       > 
Internet Wi-Fi Setting.
(3) Se si desidera disattivare il Wi-Fi (connessione IP) sul dispositivo, 
strisciare verso sinistra. Dispositivo si ripristinerà automaticamente 
alla connessione P2P.
(4) Se si desidera passare a un altro internet Wi-Fi, inserire il nuovo 
SSID e la nuova password e premere Save.
Notare:
a. Se riposizionate il dispositivo e non può completare il passaggio
(1) qui, si prega di fare default del dispositivo e ricominciare la guida 
su P.2. 
b. Se la informazione "Do not Support Internet Wi-Fi setting" appare,
assicurarsi che il passo (1) è stato eseguito correttamente.  

(1)

(1)(4)

(4)

(2)

Wifi Impostazione sul telefono Wi-Fi Impostazione sul dispositivo
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9. Cambiare il codice del dispositivo

 1. Andare in Device Management
sul menu principale "Main Menu", 
cliccare l'icona ingranaggio       del 
dispositivo che si desidera. 
Poi, selezionare Change Device 
Code. 

10. Troble Shooting

(1) Perché il messaggio “Do not support xxx“ appare quando 
desidero fare dei cambiamenti in Progam Setting?

Si prega di notare che il SSID Visible e Modify Device Wi-Fi 
Password può essere modificata solo con connessione P2P.
E il formatto della scheda SD può essere fatto solo quando il 
telefono e il dispositivo sono connessi alla stessa internet Wi-Fi.

(2) Perché P2P oppure IP è configurato, ma non vedo alcun 
dispositivo online in Device Management?
Provare aggiornare la pagina facendo scorrere verso il basso.

(2) Inserire le informazioni 
richieste (Codice vecchio / 
Nuovo Codice / Reinserire 
Nuovo Codice) "Old/Code/ New 
Code/ Re-enter New Code" e 
premere Save.




