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PV-PB20i
Il DVR nel un Power Bank

4. Indicatori a LED

3. Registrazione1. Nome e parti

2. Contenuto del pacco

*Nessun microfoni sono disponibili per gli Stati Uniti.

 Memory Card

6. Recuperare il video materiale

7. Impostazione della connessione IP
 

6.2. Con il dispositivo acceso e la scheda di memoria inserita, collegate 
       il cavo USB a 5, e collegate l'altro parte al PC.
       Il dispositivo sarà riconosciuto dal PC come un disco esterno ed è 
       possibile per l'utente di recuperare il video materiale.
 

● LED Blu fisso - accensione

5. Formattare la scheda di memoria
Andate alla impostazione del programma su PV Cam Viewer 
App per formattare la scheda SD. 

LawMate, innovation never stops
®

PV-Cam Viewer
    for IP Cam 
App Store/Play Store

Installation Quick Guide

IP CAM  Guida rapida Guida rapida del dispositivo
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 8. 5V Out porta
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*Non rimuovete gli adesivi con il numero di serie.
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  35~ 65%
  5% ~ 35%

    
     

65~100%

 

1. Wi-Fi Interuttore
2. Interuttore registrazione 
continua / motion detection
3. Indicatori LED
4. LED Indicatori di alimentazione 
5. USB porta
6. Reset tasto
7. Slot per scheda di memoria 

 9. USB porta
10. LED Indicatori di alimentazione
11. Interruttore di alimentazione
12. Obiettivo
13. Microfono
14. Pulsante „Default“

Testa del europeo 
standard adattatore

Cavo USB 

È particolarmente indicato di formattare la scheda SD prima di 
utilizzarla per la prima volta.

3.1. Accensione (Power on): Muovete l'interruttore 11 in senso orario
3.2. Registrazione: 40 secondi dopo che il dispositivo è acceso, 
automaticamente inizia la registrazione.
3.2. Wi-Fi: Con il dispositivo acceso, muovete l'interruttore 1 alla posizione 
on, Wi-Fi sarà attivato in 40 secondi
3.4. Spegnimento: muovete l'interruttore 11 in senso antiorario, si può 
fermare la registrazione e spegnere il DVR.
3.5. Per ripristinare della password di default Wi-Fi: premete a lungo 14 per 
4 secondi.
3.6. Per ripristinare tutte le impostazioni di default: premete il tasto 14 per 
10 secondi.
3.7. Per cambiare la modalità di registrazione: Muovete l'interruttore 2 a 
diritto per la modalità di registrazione continua; muovete l'interruttore 2 a 
sinistra per la modalità Motion Detection.

● LED rosso solido - registrazione 
● LED lampeggiante arancione - dispositivo ricerca per la  
           connessione Wi-Fi
● LED Arancione fisso - dispositivo collegato al telefono (P2P 
           collegato)
● LED verde fisso - dispositivo collegato al router (IP collegato)

Ci sono due modi per vedere i recuperati file video.
6.1. Utilizzate lettore della scheda di memoria per vedere il video 
       materiale.

Per favore fate riferimento a PV-Cam Viewer per cam IP Guida rapida.

8. Indicatore LED di alimentazione

Indicatori LED Capacità della batteria

Tre brillante  LED blu
Due brillante LED blu

Uno brillante LED blue

Uno lampeggiante LED blu
Tre lampeggiante LED blu

Senza alimentazione elettrica

Caricabatteria del dispositivo

Guida rapida

Innovazione non si arresta mai.




