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LawMate, l'innovazione non si ferma mai

PV-CHG20i(Droid/iOS) 
Smartpone Dock di Ricarica DVR 

Guida Veloce
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1. Nome e Parti
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※
 Microfoni non sono disponibili per USA
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1. Obiettivo della telecamera
2. Microfono*
3. LED di alimentazione (blu)
4. Regisrazione LED (rosso)
5. Wifi LED (arancione)
6. LED di carica (verde)
7. Pulsante di default

8. Continuo / Motion Detection Rec Interruttore
9. Alimentazione On / Off
10.Wi-Fi Interruttore ( sinistra On/ destra Off)
11.Lampo
12 Slot per scheda di memoria
13. DC 5V Slot
14. USB Porta
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2. Contenuto Pacchetto

Manuale di uso
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3. Operazioni di registrazione
3.1 Inserire scheda di memoria nello slot come illustrato in figura 1.
3.2 Per accendere il Wi-Fi, spostare interrutore (8) verso sinistra 
come illustrato in figura 2.

(1) (2) (3)

(a) 5V Adattatore di alimentazione per 
parete (b)Adattatore Testa - Norma 
Europea
(c) Scheda di memoria
(d) USB Cavo di collegament
(e) Manuale di uso
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LED indicatori Dispositivo
LED Rosso acceso Registrazione in corso

LED arancione lampeggiante Ricerca di P2P connessione 

LED arancione accesa 
   LED verde accesa  Connessione IP

      Connessione P2P 

3.3 È sufficiente collegare il 5V Adattatore in una presa elettrica 
come illustrato in figura 3. Premere (9) sul dispositivo e LED blu 
(3) sarà accesa. L'inizializzazione del sistema richiederà circa 
40 secondi. La presenza del LED rosso (4), indica che la 
modalità di registrazione è accesa. Il LED arancione 
lampeggiante indica che l'unità è pronta per il collegamento 
P2P (per maggiori dettagli sulla guida connessione P2P, si 
prega di consultare la IP Guida rapida).
*Notare che ogni volta che il dispositivo è acceso con P2P o
connessione IP, l'inizializzazione del sistema richiederà circa 40 
secondi.

 3.4 Indicatori LED

3.5 Per impostare la password e SSID alle impostazioni predefinite, tenere 
premuto il pulsante di default più di 4 secondi e meno di 10 secondi; Vedrete il 
LED rosso (4)/ arancione(5) / verde (6) accendersi e spegnersi 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 (password 
P2P: 88888888).
Per impostare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica, premere il pulsante di 
default per più di 10 secondi; Vedrete il LED rosso 4 / arancione 5 / verde 6 
accendersi e spegnersi allo stesso tempo. Dopo 40 secondi, tutte le 
impostazioni torneranno alle impostazioni di fabbrica. LED lampeggiante 
arancione (5) indica che il dispositivo ha impostato con successo le 
impostazioni ai valori di fabbrica.
*Notare per favore che l'operazione nella durata di meno di 4 secondi non sarà
valida.
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5. Scarica dei file video

4. Conutinua/Registrazione Motion Detection

4.1 Per la registrazione continua, si prega di spingere (13) a sinistra.

4.2. Per la registrazione Motion Detection, si prega di spingere (13) a 
destra. Dopo 10 secondi di inizializzazione del sistema, l'unità sarà 
pronta per la registrazione Motion Detection. Una volta che 
l'apparecchio rileva l'oggetto in movimento, si avvierà la registrazione e il 
LED rosso (4) sarà acceso.

4.3. Per la funzione snapshot, si prega di consultare la Guida rapida IP.

4.4. È anche possibile utilizzare il PV Cam Viewer per cambiare la 
modalità di registrazione. Per ulteriori informazioni, si prega di fare 
riferimento alla nostra IP Guida rapida, grazie.

5.1. I file video 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 oppure nel slot per 
schede SD sul PC.

5.4. Il computer rileva la memorizzazione e l'utente può navigare e 
operare l'archiviazione come directory tipica cartella. cioè rinominare, 
copiare, incollare, cancellare, duplicare, ecc

*Notre che i file video saranno nominati V+anno+mese+ora; esempio
V20150721010101
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A/V Out Connection

6. Impostazioni Data e Ora (per sistemi Windows)

7. Funzionalità di ricarica

6.1. Dal desktop fare clic destro con il mouse per aprire il Notepad, 
creare un file di testo denominato settime.txt
6.2. Nella prima riga del file, scrivere la data e l'ora come 
Anno.mese.giorno.ora.minuti.secondiOre.Minuti.Secondi 
year.month.day Ad esempio 16 Ott 2015 15: 00 scrivere come: 
2015.10.16 15:00:00
6.3. Salvare il file nella directory principale della scheda di memoria.
6.4. Inserire la memory card 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 nuovo.
**Notare che PV-CHG20i non include A/V Out Connection.

7.1. Oltre ad essere una telecamera nascosta, l'unità può 
effettivamente funzionare come un caricabatterie smartphone. 
Carica il telefono come un attracco normale.

*Notare  che quando si tenta di caricare il telefono attraverso l'unità,
la potenza che riceve sarà minore rispetto al potere che riceve 
quando è collegato a un caricatore da muro.




