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2. Contenuto della Confezione

1. Nome e Parti 3. Operazione di Registrazione

A/V Out collegamento

V1.0

PV-AC20HDWI
1080p Wi-Fi & Adattatore di 

Alimentazione DVR
Guida Veloce

Lawmate, l'innovazione non si ferma mai

AC ADAPTOR
Model No:PV-AC10FHD
I/P:AC 100~240V 50/60Hz 0.3A
O/P:DC 5V        2A

      CLASS2
TRANSFORMERLISTED

MADE IN TAIWAN
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Scheda di memoria

Adattatore Testa – 
di Norma Europea 

Cavo di alimentazione segreto

Cavo di collegamento USB 

 

3.1 Inserire la scheda di memoria nello slot come illustrato nella 
figura 1.  
3.2 TPer accendere il Wi-Fi, far scorrere (8) verso sinistra, come 
illustrato nella figura 2.

3.3  Basta collegare il DVR caricabatterie in una presa elettrica 
per accendere il dispositivo. Il LED blu (3) si accende e 
l'inizializzazione del sistema richiederà circa 40 secondi. Con la 
presenza del LED rosso (4), indica che la modalità di 
registrazione è accesa.

3.4  Indicatori LED:

(1) (2)
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(3)

※Microfoni non sono disponibili per il mercato USA

1. Camera Lente
2. Microfono*
3. Alimentazione (blu) LED
4. Registrazione (Rosso) LED
5. Wi-Fi (arancione) LED
6. Carica (verde) LED

7. Tasto Default
8. Wi-Fi Tasto (sinistra On/Destra Off)
9. Slot per la scheda di memoria

10. Porta USB
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Indicatori LED: Stato del dispoitivo:

Acceso LED Rosso Registrazione in corso
Lampeggiante LED Arancione Ricerca di P2P 
Acceso LED Arancione

   Acceso LED Verde  IP Connesso
P2P Connesso 

4. Registrazione Normale/ Registrazione Motion Detection

4.1. Per registrazione normale, si prega di consultare la guida 
rapida IP per ulteriori dettagli.

4.2 Per la registrazione di rilevazione di movimento, collegare 
il DVR caricabatterie in una presa elettrica. Dopo 10 secondi 
di inizializzazione del sistema, l'unità sta ora registrando in 
modalità di registrazione movimento. Quando il sensore rileva 
un oggetto in movimento, il LED rosso (5) sarà acceso fisso. È 
possibile utilizzare l'App per cambiare la modalità di 
funzionamento:

3.6 Per impostare la Password e SSID alle impostazioni 
predefinite, premere il pulsante di default per più di 4 secondi 
e meno di 10 secondi; Vedrete LED rosso(4) /LED arancione 
(5)/ LED verde (6) di accensione e spegnimento, allo stesso 
tempo.
Dopo 40 secondi, la presenza del LED arancione 
lampeggiante (5) indica che l'unità è pronta per iniziare di 
nuovo la connessione P2P (la password P2P: 88888888). Per 
impostare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica, premere 
più a lungo il pulsante di default di 10 secondi; Vedrete il LED 
rosso(4) / LED arancione(5)/LED verde (6) accensi allo stesso 
tempo. Dopo 40 secondi, tutte le impostazioni torneranno alle 
impostazioni predefinite di fabbrica. Vedrete il LED arancione 
(5) lampeggiante che indica che l'unità è di nuovo a impostata 
con successo a default.
*Si prega di notare che l'operazione più corta di 4 secondi non
sarà valida.

4.2.1. Modalità di rilevazione di movimento e 3 modalità di 
risoluzione: 1080p / 720p / WVGA
4.2.2. Modalità di rilevazione di movimento e modalità di 
sensibilità 3 opzioni: H / M / L (alta/media/bassa)
4.2.3. Modalità di rilevamento del movimento e diverse 
modalità di ora: 1/3/5 Min
4.3 Per la funzione snapshot, si prega di fare riferimento alla 
guida rapida IP.

5. Recupero e Scarica dei Video

5.1. I video files vengono memorizzati nella scheda di 
memoria SD.
5.2. Rimuovere la scheda SD dal DVR.
5.3. Inserire la scheda SD nel lettore di schede o slot per 
schede SD sul PC.
5.4. Computer rileva i file memorizzati e l'utente può 
navigare e operare l'archiviazione come directory cartella 
tipica.. cioè rinominare, copiare e incollare, cancellare, 
duplicare, ecc

Notare:
I file video verranno nominati come V + anno + mese + 
tempo; es V20150721010101

6. Impostazioni di Data e Ora (per Windows)

6.1. Dal desktop fare clic destro per aprire il Notepad, creare 
un file di testo denominato settime.txt

6.2. Sulla prima riga del file, informazioni di data e ora 
inserire come: Anno.mese.giorno.Ora.Minuti.SecondiAd 
esempio, supponiamo che il tempo è 16 Ottobre 2015 
15:00. Quindi immettere 2015.10.16 15:00:00
6.3. Salvare il file nella directory principale della scheda di 
memoria.
6.4. 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.

Notare:
A differenza di PV-AC20, PV-AC10FHD non include A/V 
Out collegamento.




