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6. Operazione

      
        
               

     
 

         
 

 

    
    
3.1

 
Video

 
resolution: HD(1280X720@30fps)

 
                                      

FHD(1920X1080@30fps)    
3.2 Photo

 
resolution: 2MP(1600X1200 .JPG)

3. Indicatori LED

1. 

1. Nome e parti

  

      

    

 

2. Contenuto del pacco

4G
B

Lock

Adapter

 Scheda di memoria
Manuale per 
  gli utenti

 

4. Carica della batteria

1. Inserite la scheda di memoria come illustrato nell'
    illustrazione.
2. Premete e tenesti premuto 2, quindi accendete il 
    dispositivo.
3. Il LED rosso lampeggia quando la scheda di memoria si 
    sta formattando. Il LED rosso si spegne quando il 
    formato della scheda di memoria è terminato.
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       Snapshot

 

      LED Blu Solido   Accensione

  

     
    

  
     Sovrascrittura

   Li-Ion Batteria 

3.7V Li-ion BATTERY

BA-PV900
CAUTION

Li-ion

Slide the battery into place at approximately 15 degree to avoid 
damaging the golden connectors on the units.

  
 

     

3.7V Li-ion BATTERY

BA-PV900
CAUTION

Li-ion

Slide the battery into place at approximately 15 degree to avoid 
damaging the golden connectors on the units.

1. I file video e foto sono memorizzati nella scheda di memoria.
2. Ci sono due modi per scaricare file video / foto.
   2.1 Utilizzo del lettore di schede di memoria per scaricare file  
        video / foto.
  2.2 Con il dispositivo alimentato e la scheda di memoria 
        inserita, collegate il dispositivo al PC tramite connessione 
        USB. Sarà riconosciuto dal PC come l'unità esterna per l'
        utente per scaricare le registrazioni video e file di foto

   
      
      
       
          

    
                
             

3. Suggerimenti di installazione      

Definizione:

Formula:
     H - O / 2
     D - O x 2

90CM

3.6M

180CM O

H

D
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8. Altro
   Per favore notate che è necessario spegnere il  
  dispositivo prima di modificare la modalità Photo / Rec.

(6)

Built-in image sensor 1/3" progressive CMOS sensor
Sensor resolution 2304x1536
Sensor sensitivity 3.3 Lux @ F 2.0 
Lens F/No. F 3.2
Focal Length 4mm 
Angle of View 66°

Algorithm H.264, JPEG
File Format MOV, JPG
Video recording mode Manual & Auto
Recoreding Capability 1920x1080 / 1280x720
Frame rate Up to 30 fps 
Photo Capability 5M

Memory type Micro SD Card ( Support SDHC max.32GB)
Data interface Mini USB 2.0

Date/Time Table YYYY/MM/DD, HH:MM:SS

Power Input DC 5V
Power Consuption 250mA-390mA
Standby Consuption About 6.4mA
Standby time 9 days
Battery Input DC 3.7V / 1100mA polymers battery

Dimension 17 x 5 x 1.5 cm
Weight 110 g

Misc.

Power

Physical

PV-RC10FHD

Video Spec.

Storage & I/O

Built-in Camera Module

9. Specifiche
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1. Interruttore di 
    alimentazione
2. Pulsante Formato
3. Photo / Rec Interruttore
4. Interruttore HD / FHD
5. Interruttore 
    sovrascrittura
6. Pulsante di ripristino
7. Slot per scheda di 
    memoria

  8. Porta USB
  9. Sensore PIR
10. LED Rec (rosso)
11. Sovrascrivi (Verde Chiaro) 
      LED
12. Carica (verde) LED
13. LED di alimentazione (blu)

Cavo USB

Indicatori LED

LED rosso solido

LED rosso lampeggia una volta

LED Rosso lampeggiante
LED verde solido

LED blu lampeggiante

LED verde solido e chiaro

Stato del dispositivo
Registrazione

Scheda di memoria completa

Caricamento del dispositivo

Nessuna scheda di memoria

1. Rimuovete il coperchio della batteria dal retro.
2. Fate scivolare la batteria nel vassoio della batteria.
3. Chiudete il vassoio della batteria con il coperchio della batteria.
4. Collegate il cavo USB alla base.
5. Collegate il cavo USB al PC o ad un'altra fonte d'alimentazione  
USB (il LED verde si accende).
6. Lasciate che il DVR si ricarica fino a quando il LED verde si 
spegne.

5. Formatta la scheda di memoria

1. Sbloccate l'interruttore di alimentazione 1 a sinistra
2. Selezionate la modalità di funzionamento facendo 

scorrere l'interruttore Photo / Rec 3 per posizionarlo. 
2.1 Rec: Ogni volta che il sensore PIR è attivato, il DVR 

inizia la registrazione automaticamente. Per favore 
notate che la durata del video varia da 5 secondi a 2 
minuti a seconda del rilevamento del movimento.

2.2 Foto: Il dispositivo scatta 3 foto ogni volta il sensore 
PIR è attivato.

3. Impostate la risoluzione spostando l'interruttore HD / 
FHD 4 in posizione.

7. Scarica i video e le foto dal DVR

  Il dispositivo potrebbe bloccarsi se modificate la 
  modalità con mentre è alimentato

Illustrazione del sensore PIR
1. L'area di rilevamento

2. Rilevazione
Possono fallire a rilevare con successo se una fonte di calore 
diversa da un essere umano è rilevata, o se non ci sono 
cambiamenti di temperatura o movimento di una fonte di calore. 
Dovresti prestare attenzione nei seguenti casi. La prestazione e l'
affidabilità dei sensori devono essere controllate in condizioni di 
utilizzo effettivo.

<1> Casi in cui è rilevata una fonte di calore diversa da un essere umano
  (1) Quando un piccolo animale entra nell'area di rilevamento.
  (2) Quando il sensore è direttamente esposto alla luce del sole, i fari di 
       un veicolo, una luce incandescente o qualch'altro raggio di sorgente 
       o di raggi infrarossi.
  (3) Quando la temperatura all'interno dell'area di rilevamento è cambiata 
       improvvisamente a causa dell'ingresso di aria fredda o calda da un'
       unità di condizionamento o riscaldamento, vapore acqueo da un 
       umidificatore, ecc.
<2> Casi in cui è difficile rilevare la fonte di calore.
  (1) Quando un oggetto in vetro acrilico o altro soggetto che i raggi 
       infrarossi lontani passano difficile, si trova tra il sensore e quello che 
       deve essere rilevato.
  (2) Quando la sorgente di calore all'interno dell'area di rilevamento si 
       muove difficilmente o quando si muove ad alta velocità.

  O - l'altezza dell'oggetto
  H - l'altezza del sensore 
        dalla terra
  D - la distanza tra oggetto 
       e sensore

Ad esempio: per filmare un uomo a 180 cm di altezza nel video, il 
sensore dovrebbe essere collocato ad un'altezza di 90 cm al di sopra 
del suolo e l'uomo dovrebbe essere a 3,6 m dal sensore.

TV 1080p DVR nascosto in 
telecomando universale

Guida rapida

Innovazione non si arresta mai




