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  1. Nome e parti 4. Carica della batteria 

5. Collegate la telecamera analogica  

7. Collegate il telecomando RF wireless

1. Accensione & Spegnimento / 
Wi-Fi Pulsante

8. Scarica del Video Materiale
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2. Contenuto del pacco

Lock

Adapter

  3. Installazione e rimuovo della batteria

  

 

Per installare la batteria, collegate la 
batteria al DVR, spingete 
delicatamente la batteria in direzione 
punta la freccia blu. Infine, non 
dimenticate di fare scorrere interruttore 
LOCK verso sinistra per assicurarsi 
che sia bloccato correttamente. 

1.

LOCK

2.
 

LOCK

6. Formattate la scheda di memoria 
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4-1. Collegate la spina di carica alla presa DC In     . 
4-2. Collegate il cavo di alimentazione del caricatore ad una 
fonte di alimentazione. La ricarica inizia automaticamente.

10

Ci sono due modi per formattare la scheda di memoria.
6-1 Formattate la scheda di memoria sulla computer

6-2 Inserite la scheda di memoria nel 3. Andate a PV Cam Viewer 
App> Setup P2P connection between device and phone > Andate a 
Program Setting > Premete su Format SD Card.      
      

1. Inserite la scheda di memoria nella 3. 

8-2. Con il dispositivo acceso e la scheda di memoria inserita, collegate il 
dispositivo con il computer tramite cavo USB. Il dispositivo sarà 
riconosciuto come un disco esterno per gli utenti di scaricare il materiale.
 

PV-500L4i
Blackbox IP DVR Formato 

Tascabile 

Accensione: Con telecamera collegata, scheda di memoria inserita, premete 1 
per 2 sec. 40 secondi dopo acceso, il dispositivo inizia la registrazione 
automaticamente . Se la memoria è piena o non c'è  nessuna scheda nel 
dispositivo, si spegne dopo pochi secondi.

10. Operazione

 

 

 

       
12. Indicatori a LED  

14. Specificazioni  
PV-500L4i

YYYY,MM,DD  HH,MM,SS 

 450mA-500mA(Wi-Fi spento)/510mA-560mA(Wi-Fi acceso)

     

NTSC: 30fps / PAL: 25fpsFrame Rate

 

NTSC 720X480
PAL    720X576

Standard/Motion Detection

84X53X20mm

100g

MOV, JPG 

DC 3.7V 

Wi-Fi protocollo                   RSIP

150min @ 1920*1080 risoluzione (16GB scheda)

Innovazione non si arresta mai
V1.0

2. REC / Stop Pulsante
3. Slot per scheda di memoria
4. LED Indicatori
5. Telecamera In

6. Porta del controller
7. Tasto predefinito
8. Porta USB
9. Tasto reset
10. DC In Porta 
      (Carica)

Batteria

DC 5V 2A Caricatore Scheda di memoria

A/V Cavo In

Cavo USB Testa del europeo 
standard 

adattatore

 Marsupio

Per rimuovere la batteria, sbloccare 
delicatamente l'interruttore LOCK 
passando a destra e spingete la 
batteria in direzione punta la freccia 
rossa.

Verde

• LED Verde fisso        - ricarica.
• LED verde si spegne - completamente caricato.

2. Collegate la telecamera analogica in Camera In Porta 5 sul dispositivo.
3. Accendete il dispositivo premendo 1 per 2 secondi.

Nota: È molto importante di formattare la scheda di memoria prima di 
utilizzarla per la prima 

Per l'abbinamento del remoto con il DVR, per favore 
fate riferimento alla PI-RF50 Guida rapida.

Collegate
a computer 

8-1. Usate il lettore della scheda di memoria per scaricare il video / foto 
materiale.

9. Impostate la connessione IP
Per favore fate riferimento a PV Cam Viewer per IP Cam Guida rapida.

Registrazione: Con il dispositivo acceso, premete 2 per iniziare o interrompere la 
registrazione.
Wi-Fi: Con il dispositivo acceso, premere 1 per attivare / disattivare la 
connessione Wi-Fi.
Dopo 40 secondi, la connessione Wi-Fi sarà abilitata.
Spegnimento: Se non c'è  nessuna registrazione in corso, premete 1 per 5 
secondi.
Reset: Quando il dispositivo funziona in modo anomalo, premete 9 una volta.

11. Ripristinate le impostazioni di default
11-1 Per ripristinare la password Wi-Fi del dispositivo (88888888), 
accendete il dispositivo e premete 7 per 4 secondi.
11-2 Per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, eseguite una delle 
seguenti operazioni.

A. Premete lungo 7 per 10 secondi.
B. Attivate la connessione P2P o IP > Andate a Program
Setting on the App > Scegliete Load Setup Defaults.

Quando si opera in connessione IP, il dispositivo e il telefono dovrebbero
essere nello stesso dominio (stessa rete WiFi o Local Area Network). In 
caso contrario, il processo di ripristinare le impostazioni di default ( Load 
Setup Defaults) fallirà.

Quando tutte le luci a LED si spengono e la luce LED blu rimanga acceso, 
le impostazioni sono ripristinati. Dispositivo si riavvia in 40 secondi.

• LED blu fisso – Acceso
• LED rosso fisso – Registrazione
• LED lampeggiante arancione - dispositivo sta cercando per la 
connessione Wi-Fi
• LED arancione fisso – dispositivo collegato al cellulare via Wi-Fi 
(P2P connessione)
• LED verde fisso luminoso - dispositivo collegato ad un router o 
una rete locale (connessione IP)
• LED verde fisso - carica

13. Impostazione della data e ora
Per favore fate riferimento al Synchronize the Time 
su PV CAM Viewer per IP Guida per telecamera.

Articolo  

Wi-Fi spec                             Costruito Modulo Wi-Fi (IEEE 802. 11b/g/n)

Video risoluzione          

Registrazione

Formato del file

Memorizzazione

Telecamera In                       

Data e ora                              

DC 5V Uscita a 2,5mm AV Ingresso

Scheda SD (Supporta SDHC fino a 32GB)

Consumo di corrente           

Alimentazione  

Durata della batteria Cca 160min(Wi-Fi acceso) / 180min(Wi-Fi spento)

Tempo della carica                BA-2200: 4 ore (DC 3.7V / 2200 mA Li batteria)

Tempo di registrazione        

Dimensioni  

Peso

Guida rapida




